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FLAMINGO VILLAS CLUB 

KENYA-MAYUNGU-WATAMU 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
           VOLI ETHIOPIAN  
        DA MILANO E ROMA 

 

Coccole e tranquillità per godersi il meglio del Kenya 

Volo + soggiorno in FBB – Safari Blu – Bush Tour 

 

PARTENZE 

Settembre: 8 e 29 

Ottobre: 20 

Novembre: 10 

Dicembre: 1 

Gennaio: 12 

Febbraio: 2 e 23 

Marzo: 16 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: volo di linea da Roma Fiumicino o Milano 
Malpensa, sistemazione base in camera doppia, trattamento in pensione 
completa con bevande soft ai pasti, supplemento singola, trasferimenti, 
escursione FD “Safari Blu” con pranzo a base di aragosta, escursione HD 
“Progetto solidarietà” visita alla “Città dei Nonni” e giro dei villaggi dell’entroterra, 
assistenza in Italia ed in loco. 

DA AGGIUNGERE: tasse aeroportuali €336, tessera viaggio obbligatoria a scelta tra 
due opzioni: BASIC €70 a persona adulta, bambini fino a 11 anni €35 comprensiva 
assicurazione medico/bagaglio e quota iscrizione/ PLUS €110  a persona adulta, 
bambini fino a 11 anni €50 comprensiva assicurazione medico/bagaglio, annullamento 
viaggio e quota iscrizione. Visto di ingresso in Kenya da pagare in loco €40. 

 

POSIZIONE > a Mayungu tra Malindi e Watamu. 

STRUTTURA > piccola e accogliente (20camere). 

SERVIZI > ristorante, bar presso la piscina, ristorante sulla spiaggia. 

FLAMINGO RESTAURANT > colazione e cena a buffet. 

FLAMINGO BEACH MAYUNGO > pranzo nel  ristorante sulla spiaggia, 

con servizio al tavolo.  

SPORT/ATTIVITA’ > piscina | lezione di tamburi | spettacoli serali con 

danze locali e acrobati. 

SPIAGGIA> la bella spiaggia di sabbia bianca di Mayungu attrezzata 

con ombrelloni e sdraio, raggiungibile con navetta gratuita. 

ANIMAZIONE > Molto discreta ma unica, focalizzata sugli usi e costumi 

locali. 

WELCOME SPECIAL > cocktail di benvenuto | cesto di frutta | tea time | 

cena tipica swaili con spettacoli | cena di arrivederci a base di crostacei. 

 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

   CIMO SERVICE TOUR OPERATOR (Roma – Malindi – Nairobi ) 

   23 Anni di Esperienza in Kenya                                                             

   Tel: 06/53273350/3459 E-Mail:booking@cimoservice.it    

   www.cimoservice.it 

SETTIMANE DELL’AMICIZIA 

                                                        ADULTI IN DOPPIA                   BAMBINI (2/11) IN FAMILY ROOM 

9 gg/ 7 notti          €860                    €570   
 
16 gg/ 14 notti     €1085                  €570   
 
23gg/ 21 notti      €1390                  €570   


