
KENYA “La Vostra Vacanza In Villa” 

 

CIMO SERVICE di BLUE DESTINATION TOUR OPERATOR (Roma – Malindi – Nairobi) 24 Anni di 
Esperienza in Kenya - Tel : 06.53273350/3459 – 06.68806821 - email booking@cimoservice.it 

La Cimo Service ti offre la casa vacanze perfetta 

Per godere di una vacanza confortevole in piena libertà in ville o appartamenti in villa  sul Mare o 

a poche centinaia di metri dalla spiaggia inseriti in contesti residenziali dotati di piscina  guardiania 

diurna e notturna h24 e sempre da noi assistiti. 

 

TARIFFE SETTIMANALI 

 

Monolocale 2 posti letto 

composto da angolo cottura, camera con servizi e ampia terrazza/living 

Euro 219.00 p.p 

 

Bilocale 4 posti letto 

composto da soggiorno, angolo cottura attrezzato, camera con servizio, terrazza  

Euro 219.00 p.p base 4 pax 

Euro 110.00 p.p base 2 pax 

 

Trilocale 6 posti letto 

composto da due camere da letto entrambe dotate di servizi privati, soggiorno, angolo cottura at-

trezzato e ampia terrazza 

Euro 270.00 p.p base 4 pax 

Euro 135.00 p.p base 2 pax 

 

Villino/cottage su due piani: 6 posti letto 

a piano terra ampia terrazza soggiorno, cucina e camera da letto con servizio, una scala esterna dal-

la veranda conduce al primo piano con accesso alla seconda camera da letto con servizio e terrazzi-

no  
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CIMO SERVICE di BLUE DESTINATION TOUR OPERATOR (Roma – Malindi – Nairobi) 24 Anni di 
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Euro 290.00 p.p base 2 pax 

Euro 145.00 p.p base 4 pax 

 

In questa soluzione, a richiesta, è possibile avere un cuoco che verrà conteggiato a parte ad euro 

100 a settimana. 

 

N.B.: 

 Agosto su tutte le tariffe sopra riportate supplemento del 30% 

 Natale e capodanno, supplemento del 40% 

 

Le Quote Comprendono: 

 trasferimento in auto privata da aeroporto di Mombasa alla villa/appartamento e ritorno 

 Cambio biancheria da letto 

 Cambio biancheria da bagno 

 Asciugamani da spiaggia 

 Pulizia giornaliera dalle camere 

 Cameriera –cameriere dalle 09.00 alle 17.00 a disposizione 

 Sorveglianza notturna e Diurna 24 h al giorno 

 

Assistenza in Loco:  

Il Nostro personale è a disposizione dalle ore 09.00 am alle ore 18.00 pm presso i nostri travel office . Il 

medisimo ufficio sarà a vostra disposizione per organizzarvi Safari ed Escursioni con personale qualificato e 

soluzioni di qualsiasi tipo,sempre garantito dalla nostra assistenza. 

Continuo contatto con i nostri uffici in Europa 

Inoltre Servizi di: 

 Rent-Car e 4x4 a partire da khs 2.800 al giorno  

 Kite Surfing,diving,equitazione,golf,wind-surf,tennis e fishing. 

 Servizio spiaggia convenzionato : 

 Lettini mare e ristorante per il pranzo a Mayungu Beach and Restaurant  

Le tariffe non comprendono 

 Voli aerei Intercontinentali.  

 Le spese di prenotazione di € 50,00 p.p  inclusa assicurazione medico/ bagaglio/annullamento 

 Da Pagare in Loco: Visto d’ingresso euro 40,00                   


