
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

ZANZIBAR
SETTEMARICLUB PAJE PALMS BEACH RESORT

Dal  19 Novembre al 27 Novembre 2019

Categoria ufficiale: 4 stelle superiore
l club sorge di fronte al mare ed alla meravigliosa spiaggia di sabbia bianca finissima lambita dal mare cristallino.
Struttura raccolta, è costituita da bungalow ad un piano, ognuno con il suo patio, disseminati in un bellissimo
giardino tropicale. La gestione italiana si fonde alla perfezione con lo spirito e l'accoglienza africana offrendo agli
ospiti  un'esperienza  di  viaggio  indimenticabile.  Dista  circa  2  km dal  paesino  di  Paje,  una  delle  località  più
affascinanti dell'isola, ricca di negozi e locali che si alternano a bancarelle dove si può cogliere la vera essenza di
Zanzibar, circa 30 km da Stone Town e circa 35 km dall'aeroporto. 

SPIAGGIA Molto  ampia  e  di  bianchissima  sabbia  fine  si  affaccia  su  un  tratto  di  costa  caratterizzato
dall'affascinante movimento delle  maree.  Grazie  alla  posizione sopraelevata,  l'hotel  dispone di  una spiaggia
privata per una maggior riservatezza, con ampie zone di ombra naturale. 

CUCINA E DINTORNI Ristorante principale a buffet con due aree show-cooking di cui una per l'angolo della pasta
con cuoco italiano e una per carne e pesce alla griglia, con presenza quotidiana di piatti di cucina internazionale
e locale, cena africana e cena di gala proposte settimanalmente. Bar principale presso la reception aperto 24 ore,
bar alla piscina principale, snack bar nella zona relax. A pagamento: ristorante tematico per cene con menu
speciale. 

SPORT E DIVERTIMENTI  Ampia piscina fronte mare, piscina relax,  beach volley,  beach soccer,  beach tennis,
bocce, ping pong, cinema sotto le stelle. A pagamento: diving center convenzionato esterno all'hotel (a 2 km).  

SISTEMAZIONE  65 camere, arredate in caratteristico stile locale, tutte dotate di aria condizionata, Wi-Fi free,
letto tipico con zanzariera, Tv satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, mini frigo, bollitore per tè e caffè,
asciugacapelli,  cassaforte,  veranda.  Si  suddividono  in  camere standard con  vista  giardino  o  con  vista
mare, garden suite più spaziose adatte a famiglie e executive villa con 2 camere da letto, 2 bagni e una piccola
piscina privata. A pagamento: consumazioni minibar. 

INOLTRE Wi-Fi free. A pagamento: servizio medico (su richiesta), bazar e negozio di souvenir, massaggi. 



All inclusive

pensione completa presso i ristoranti principali a buffet
possibilità di pranzare presso lo snack bar 
spaghettata di mezzanotte (o altra sorpresa gastronomica) una volta a settimana
bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori locali), tè e caffè
americano, durante i pasti e 24 ore su 24 presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale *
piatto di frutta e bottiglia di acqua in camera all'arrivo
snack con frutta fresca servito in spiaggia il mattino e il pomeriggio
tea time alle 17.00
aperitivo con snack salati prima di cena
tisana time dopo cena
utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina, lettini in spiaggia (fino ad esaurimento), teli mare

* sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina, gli alcolici di 
importazione, il caffè espresso e il cappuccino

Programma Casa Italia
Animazione  :Programma  gestito  dagli  animatori  italiani  SettemariClub  integrati  nel  team  internazionale
dell’hotel, che comprende:
SEVENFIT :Attività fitness, partite e tornei delle varie discipline sportive
SEVENTIME:Appuntamenti e aperitivi dedicati al piacere di stare insieme
LIVE MUSIC

I servizi di Casa Italia sono subordinati al numero di presenze

VOLO DA MILANO MALPENSA
OPERATIVO DA COMUNICARE

QUOTA PER PERSONA € 1260 MINIMO 20 ADULTI PAGANTI 
QUOTA 1 BAMBINO 2/12 ANNI n c € 1000
QUOTA 2 BAMBINO 2/12 ANNI n c € 1000
SUPPLEMENTO SINGOLA € 500
RIDUZIONE III LETTO €  70
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO€ 20

La Quota comprende
- Trasferimento bus da vs sede – aeroporto andata e rientro
- Volo in classe turistica con almeno 20 kg di bagaglio imbarcabile e 5 kg di bagaglio a mano (cm 50 x cm 40 x cm
20), pasti o rinfreschi laddove previsti dalle Compagnie Aeree
- sistemazione in camera doppia a due letti con servizi con il trattamento previsto, e le caratteristiche riportate
nel programma di viaggio
- Tasse alberghiere eccetto quelle da pagarsi in loco
- Trasferimento collettivo apt/htl/apt
- Servizio spiaggia
- Assicurazione medico bagaglio 

La Quota non comprende
- Visto da regolare in loco eur/uds 50
- Tassa uscita da regolare in loco eur/usd 50
- Tassa di soggiorno circa eur /usd 40
- Assicurazione annullamento viaggio
- Eventuali pasti e/o rinfreschi a pagamento sui voli in classe turistica
- Assicurazioni integrative spese mediche
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “ La quota comprende “



Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i  pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771




