
 

KENYA 
KENYA MARE: SILVER PALM SPA & 

RESORT 4* KILIFI 

da € 910 
voli esclusi  

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 05 Gennaio 2020 al 21 Dicembre 2020 
 

 
SILVER PALM SPA & RESORT: Un elegante boutique hotel di 38 camere che dalla sua posizione privilegiata, in cima ad una scogliera, offre una vista mozzafiato 
sull’Oceano Indiano. E’ situato nella contea di Kilifi, 60 km nord di Mombasa, 67 km dall’aeroporto internazionale di Moi e 55 km a sud di Malindi. Una candida 
spiaggia di sabbia bianca, un mare dalle acque cristalline e 38 camere di diversa tipologia, spaziose e dagli arredamenti freschi e raffinati, ospitate in ville color bianco 
gesso, caratterizzate da elementi architettonici swahili contemporanei. Tutte le camere, di ampie dimensioni, sono arredate con estremo gusto e dispongono di ampi 
balconi/verande e vista sui verdi giardini della proprietà, sulla piscina o sull’oceano. Il resort dispone di una rinomata Spa – la Barizi Spa -, un parrucchiere, una piscina 
di design che si snoda intorno a tutta la parte centrale della proprietà accessibile direttamente dalle Executive rooms, una piscina dedicata ai bambini con un’isoletta 
sabbiosa tutta per loro, 2 ristoranti e un bar, un negozio di souvenirs e 3 sale conferenze. A disposizione: 24 Executive Rooms di circa 56 m2 con vista mare, giardino o 
piscina. 12 Executive Suites di 88 m2 con 1 camera e un lounge. 6 Executive Suites sono ubicate al pian terreno e offrono accesso diretto alla piscina. 2 Premier Suites di 
162 m2, comprendenti 2 camere e una lounge e servizio maggiordomo dedicato. La Premier Suite ubicata al pian terreno ha accesso diretto alla piscina attraverso la 
lounge. Tutte le sistemazioni offrono Wi-Fi gratuito, mini bar, coffe station e Tv satellitare. Il trattamento base è di mezza pensione con possibilità di pensione completa. 
The Barizi SPA è affacciata sulle acque turchesi dell’Oceano Indiano, circondata da palme e rinfrescata da una fresca brezza marina, offre massaggi olistici, trattamenti 
rilassanti e di benessere e utilizza gli ottimi prodotti “Theravine & Theranaka” per la cura del corpo. Dispone di 4 suites d i lusso fra cui una suite per i trattamenti di 
coppia con jacuzzi esterna; una “wet room” con Jacuzzi con acqua calda e fredda; una doccia a vapore. Inoltre offre 2 “steam rooms”, aree separate per trattamenti di 
pedicure e manicure, un bar e una palestra. All’esterno è presente una zona relax attrezzata con lettini. Nel resort sono presenti un bar – il Bustani lounge Bar – e 2 
ristoranti: il Forofìdhani Beach Bar & Restaurant, il ristorante sulla spiaggia, con menu a la carte e una vasta selezione di  piatti freschi di pesce, piatti vegetariani, 
grigliate teppanyaki e pizza e il Mambrui Restaurant per la cena (a buffet o con menu prestabilito a seconda dell’occupazione  del resort) e per cene a tema. Su richiesta si 
possono organizzare cene romantiche con vista sull’Oceano o direttamente nell’intimità della propria camera. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso Silver Palm Spa & Resort in Executive Room, mezza pensione;  trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Mombasa;    tasse governative soggette a modifica;   kit da viaggio;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio;   la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


