
   

CIMO SERVICE TOUR OPERATOR (Roma – Malindi – Nairobi ) 
Tel: 06/53273350/3459 E-Mail: booking@cimoservice.it                                                                         

www.cimoservice.it 

KENYA - WILD HONEYMOON 
                NAIROBI – LAKE NAKURU – MASAI MARA - WATAMU 

Savane ricche di animali selvatici..                            
                                          Culture senza tempo lontane dal mondo moderno.. 

        Spiagge incontaminate e barriere coralline… 

        Foreste equatoriali e imponenti montagne innevate… 

        Deserti infuocati e freschi eremi in zone montuose….. 

Una storia esotica, un’affascinante cultura moderna, e infinite opportunità  

per l’avventura, le scoperte, il relax e …Molto più di ciò che vi sareste mai 

aspettati dal VOSTRO VIAGGIO DÌ NOZZE IN KENYA!!!! 

                  QUOTA A COPPIA  € 3.740,00

            …Estensione mare 
         Flamingo Villa’s Club                                                

Tra Malindi e Watamu,  nel cuore del Marine National Park su uno dei mari più belli della costa,sorge il 

Flamingo Villa’s Club, completamente mimetizzato in un verde rigoglioso, l’ atmosfera è appartata e 

squisitamente africana…20 Camere, immerse in un Verde rigoglioso con la spiaggia bianca di Mayungu,                   

la più bella della costa.. 

 Le Quote Comprendono:  Trasferimenti dall’ Aeroporto al parco e dall’hotel all’aeroporto. Trattamento di pensione   

completa durante il safari. Guida/Autista parlante italiano. Trasporti in 4x4 o minibus con posto finestrino garantito. Acqua  

minerale durante i fotosafari .Entrate nei Parchi. Sistemazioni in camere doppie in Hotel e Lodge 4* . Servizio di Facchinaggio.  

Voli interni. Soggiorno mare al Flamingo Villa’s Club con trattamento di FBB. Continuo collegamento con la nostra agenzia in 

loco.  Assistenza.                                                                                                                                                                                                                                                     

 Voli intercontinentali, Le spese di prenotazione Basic di € 70,00 p.p. inclusa assicurazione Le Quote non comprendono:

medico/ bagaglio oppure Le spese di prenotazione Plus di € 120,00 p.p. inclusa assicurazione medico/ bagaglio/annullamento.                                                                                              

 Voli di linea Egyptair da € 210 p.p. A/R + TAX APT da € 280,00 circa o KLM da € 320 p.p. Quote volo da Milano e Roma:

A/R + TAX APT da € 460,00 circa  Avvicinamenti da altre città d’Italia a partire da € 60,00 a tratta.                                                                       
DA PAGARE IN LOCO: Visto ingresso in Kenya € 40                                                                                                                                             

 


