
UNA STELLA NEL MONDO DELLE VACANZE 

IN KENYA 



Il concetto di qualità è la nostra filosofia, per rendere ogni  soggiorno, un’esperienza 

unica. Il nostro staff in loco e la direzione delle nostre strutture cura ogni dettaglio, ed è 

attenta a consigliare il cliente al meglio per le proprie esigenze. 

Abbiamo una selezione di hotel e servizi molto particolari per dare una soluzione ad 

ogni esigenza e target di cliente. 

Il nostro travel office offre esclusivamente programmi e servizi garantiti: Safari, 

escursioni, serate, eventi, assistenza, tanti programmi standard ma anche programmi ad 

hoc per offrire vere e proprie opportunità “su misura”, per vivere e condividere con 

Asante Resort  l’emozione di un viaggio speciale. 



Kenya…terra d’Africa! 

- I NOSTRI RESORT - 



Si trova a Mambrui, a soli 9 

chilometri da Malindi, a 2 ore e 30 

minuti circa dall’aeroporto 

internazionale di Mombasa. 

Costruito in perfetto stile locale con i 

famosi tetti Makuti, rivestiti con 

foglie di palma e arredato in stile 

coloniale, si affaccia su una 

vastissima spiaggia ed è immerso 

nella natura rigogliosa. 

Località: Malindi / Mambrui  - Trattamento: Soft 

all inclusive 

N° camere: 90 standard e 30 villette - con letti a 

zanzariera, servizi privati e balcone privato. 

Noleggio di asciugacapelli e cassette di sicurezza 

presso la reception. 

Ristorante centrale con servizio a buffet, 

ristorante à la carte sulla spiaggia, tre bar di cui 

uno in spiaggia, sala TV con ricezione satellitare 

e impianto dvd, cassette di sicurezza alla 

reception. Beach volley, beach soccer, Due 

piscine, spiaggia attrezzata con ombrelloni, teli 

mare. 

ANGEL’S BAY RESORT 



E’ situato a soli 10 minuti dal centro 

di Watamu e sorge sullo scoglio 

detto “Mawe”, la spiaggia di corallo 

bianco è attrezzata a picco sul 

Marine Park con accesso privato al 

mare. La qualità del servizio ed il 

design curato, rendono questa 

struttura un 4* unico ed esclusivo, 

un vero e proprio “Boutique hotel”. 

Località: Watamu - Trattamento: Soft all 

inclusive 

N° camere: 8 superior Garden view e 4 Suite 

Sea View open veranda - tutte quante dotate 

d’aria condizionata, cassette di sicurezza, frigo 

bar, tv con ricezione satellitare. 

Ristorante con menù a la carte & pizzeria con 

forno a legna, american bar, spiaggia attrezzata 

con lettini, ombrelloni, teli mare, piscina infinity 

view con idromassaggio, boutique, reception 

services 24h, room services. 

MAWE BEACH RESORT 



E’ situato in località Mayungu tra 

Malindi e Watamu, davanti al Parco 

Nazionale Marino. Dista circa 4,5 

km. dal centro dall’animata Malindi 

e 10 km da Watamu e 120 km 

dall’aeroporto di Mombasa. Piccolo 

e grazioso hotel, ideale per coloro 

che desiderano trascorrere una 

vacanza in un'atmosfera familiare e 

tranquilla, con un servizio 

particolarmente curato e 

personalizzato. 

Località: Malindi / Mayungu - Trattamento: 

Pensione completa 

N° camere: 16 camere con tetto makuti, tutte 

dotate di aria condizionata e ventilatore a pale, 

zona guardaroba, servizi privati, cassaforte, 

frigo bar, ampia veranda. 

Ristorante a buffet, pool bar, piscina, sulla 

spiaggia a 2 km. circa ristorante Flamingo Beach 

Mayungu aperto per il pranzo, servizio 

lavanderia, massaggi, piccola biblioteca. 

FLAMINGO VILLAS CLUB 



Si trova all'interno dello spettacolare 

Parco Marino di Watamu, 

sull'Oceano Indiano, a 20 km da 

Malindi. 

Immerso in un parco di 2 ettari di 

meraviglioso giardino tropicale, 

coloratissimo,  a 5 minuti dalla 

spiaggia di sabbia bianca finissima e 

dal mare cristallino. 

La cucina internazionale viene 

alternata a serate tipiche con piatti 

locali. Frutta gustosissima a volontà. 

Località: Watamu - Trattamento: Pensione 

completa 

N° camere: 44 standard all’interno di 22 

villette. Ogni camera ha aria condizionata, 

ventilatore a soffitto, frigo bar, televisore con 

satellitare, cassaforte e asciugacapelli. 

Room service fino alle 24.00, ampia piscin 

attrezzata, ristorante con menù alla carte, area 

benessere e servizio lavanderia. 

VILLAS WATAMU RESORT 



- LE NOSTRE VILLE CLUB- 

IN COMPLESSI RESIDENZIALI 



Complesso di 4 ville, completamente mimetizzato in un verde rigoglioso in un’atmosfera 

appartata e squisitamente africana. 

La zona è invidiabile per il piacevole clima grazie ad una perenne brezza marina che consente 

salubre relax sulle verande o ai bordi della piscina. 

Ogni villa è composta da 4 camere, 1 camera posta al primo piano con veranda e 3 camere 

poste al piano terra con grande veranda. 

FLAMINGO VILLAS 



Complesso di 10 ville che sorge a soli 100 metri dall'incontaminato Parco Marino di Malindi. 

Ogni casa è innalzata utilizzando esclusivamente materiale locale, il freschissimo tetto in 

Makuti, realizzato con migliaia di foglie di palma intrecciate a mano, la pietra Galana, della 

quale sono rivestiti patio e salone di tutte le nostre abitazioni e l'elegante parquet che rifinisce 

la zona notte di tutte le case.  

SMERALDO BEACH 
RESORT 



Complesso di 22 ville immerse in un parco di 2 ettari di meraviglioso giardino tropicale, 

coloratissimo,  a 5 minuti dalla spiaggia di sabbia bianca finissima e dal mare cristallino. 

Il Resort sorge sulla spiaggia non attrezzata del Parco Marino di Watamu, ideale per 

passeggiate nella natura incontaminata a contatto con la spiaggia di fine sabbia bianca e mare 

cristallino, immerso in un meraviglioso giardino tropicale di circa 2 ettari di parco. 

VILLAS WATAMU 



Mayungu Beach Restaurant 

- ALTRE ATTIVITA’ - 

Il Mayungu Beach Restaurant, ristorante con specialità di pesce e carne, snack 

bar per sandwiches, hot dog, cocktail e plateaux fruits, ombrelloni, lettini e 

teli mare, servizio in spiaggia, si affaccia su una baia spettacolare lungo la 

costa del Parco Marino di Malindi, dove è possibile concedersi lunghe 

passeggiate tra i coralli. 



Travel Office 
• ASSISTENZA IN LOCO - il ns personale è a disposizione dalle 

09.00 am alle 06.00 pm presso ns travel office. Il medesimo 

ufficio sarà a vs disposizione per organizzarvi Safari ed Escursioni 

con personale qualificato e soluzioni di qualsiasi tipo, sempre 

garantito dalla ns assistenza. 

• Continuo contatto con ns uffici in Europa. 

• Per le Ville: consegna al check-in di una sim card telefonica per 

comunicazioni locali. 

• Per le Ville: su richiesta, nolo internet key € 10,00 per l’intero 

periodo prescelto (esclusa ricarica). 

 

Inoltre, servizi di: 

• Servizio ransfer 

• Rent-Car e 4x4 e Quad. 

• Kite surfing, diving, equitazione, camel-riding, golf, wind-surf, 

tennis e fishing. 

• Escursioni e Safari. 

HEAD QUARTER   

MyAfricaSafari Kenya 

Kivulini Road – 80200 Malindi - Kenya  

info@myafricasafari.co.uk - www.myafricasafari.co.uk 

+254 707099043 - giorgia.myafricasafari@gmail.com 

+39 338.4945330   +39 349.2661548 

mailto:info@myafricasafari.co.uk
http://www.myafricasafari.co.uk/
mailto:giorgia.myafricasafari@gmail.com


- ASANTE RESORT – 
una Risposta per ogni esigenza! 

Per rendere ogni tua vacanza un’esperienza 

emozionante. 

Dedicato al tuo benessere, per esaudire ogni tuo 

desiderio. Con noi il tuo relax è in buone mani 

convenzione Asante Resort  con Beauty Spa. 



Dedicato a tutti i 

viaggiatori solitari, 

che vogliono 

Dedicato alle tue esigenze. Per soggiorni 

personalizzati, ascolteremo le tue richieste, e 

saremo lieti di consigliarti e supportarti con il 

meglio del panorama turistico. Perché ogni tua 

vacanza sia un’esperienza indimenticabile. 

divertirsi rilassandosi o facendo sport, itinerando alla 

scoperta di nuovi mondi e di nuovi amici o perché no, 

di nuovi amori, con il supplemento singola gratuito. 

Dedicato a tutti gli amici inseparabili, che vogliono vivere 

insieme anche il momento delle vacanze, ottenendo per 

questo particolari vantaggi. Opportunità “su misura”, per 

condividere un’esperienza unica. 



Dedicato al viaggio “luna di miele” e non solo! 

Pacchetto speciale: camera superior, massaggio di un’ora, bottiglia di vino e 

cesto di frutta in camera all’arrivo & bonus speciali per il viaggio di 

nozze in safari. 

 



ORGANIZZIAMO INOLTRE…MATRIMONI 

IN KENYA! 

Cerimonia nuziale africana o tradizionale, catering 

speciale, book fotografico, video, allestimento 

fiori e quant’altro, per rendere il tuo 

matrimonio un giorno davvero speciale! 



ASANTE RESORT – KENYA 

By My Africa Safari Kenya 

 
 

EUROPE SALES DEPARTMENT 

info@myafricasafari.co.uk – asanteresort.kenya@gmail.com 

www.myafricasafari.co.uk – www.kenyahouse.com 

+39 338.4945330   +39 349.2661548 

GSA Abiesse Viaggi srl +39 06.53273350 
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