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KENYA 
SEACLUB KOLE KOLE- DIANI 

dal 15 al 23 gennaio 2020 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

15 gennaio // Verona / Mombasa 
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman privato per l’aeroporto di 
Verona. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo diretto Neos per Mombasa. 

16 gennaio // Mombasa / Diani 
Arrivo a Mombasa, disbrigo delle formalità e trasferimento privato al Kole Kole Resort. 

Dal 16 al 22 gennaio: 
Giornate a disposizione. Possibilità di effettuare escursioni facoltative e safari. 

23 gennaio // Mombasa / Verona 
Trasferimento all’aeroporto di Mombasa ed imbarco sul volo Neos diretto per Verona. 
Trasferimento a Trieste. 

Kole Kole – 5* 

http://www.soprattuttoviaggi.com/


Un resort raffinato, situato in posizione privilegiata su una spiaggia di finissima sabbia bianca. Ti colpirà per 
l’originalità dei dettagli, l’attenzione al particolare e la rigogliosa vegetazione in cui è immerso. Qui 
trascorrerai una vacanza davvero rilassante e senza pensieri. Nella foresta che circonda l’hotel potrai inoltre 
incontrare impertinenti e simpatiche scimmiette, una presenza singolare e curiosa: tutto questo è il SeaClub. 

POSIZIONE 
Sorge a Diani, in un punto del litorale dove la spiaggia è bianchissima. Questa struttura di piccole 
dimensioni inserita nel complesso Baobab Beach Resort & Spa offre una vera atmosfera africana in un 
giardino dalla vegetazione lussureggiante. Dista circa 5 km dal centro di Diani, 38 km da Mombasa e 45 km 
dall’aeroporto.  

SPIAGGE E PISCINE  
Spiaggia sabbiosa non attrezzata. Grande piscina a sfioro affacciata sull’oceano e piscina per 
bambini. Ombrelloni, lettini in piscina e nei giardini e teli mare gratuiti.  

CAMERE 
Le camere sono tutte fronte mare e dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
minifrigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accappatoio, bollitore per tè e caffè, balcone o terrazza con 
lettini. Possibilità di camere comunicanti. 57 superior di 64 mq con 1 o 2 letti queen size (massima 
occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini), 21 deluxe di 70 mq con letto king size (massima occupazione 3 
adulti o 2 adulti e 1 bambino), 6 junior suite fronte mare di 97 mq con letto king size e vasca idromassaggio 
(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino).  

RISTORANTI E BAR 
Il ristorante principale, con servizio a buffet, offre piatti della cucina italiana e ricette internazionali (è 
richiesto un abbigliamento formale per la cena con pantaloni lunghi per gli uomini). Possibilità di consumare i 
pasti e gli snack presso tutti i ristoranti e bar del Baobab Beach Resort. A pagamento: due ristoranti à la 
carte dove poter gustare piatti a base di pesce.  

SERVIZI  
Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il resort.  
A pagamento: 
lavanderia, internet point, boutique, parrucchiere, servizio medico (su richiesta), baby-sitting, ufficio cambio, 
servizio navetta per Mombasa (minimo 4 persone), beach volley, acquagym, stretching, aerobica, ping pong, 
bocce, biliardo, tiro con l’arco e miniclub (5-12 anni). Palestra, windsurf, kitesurf, pesca d’altura e centro 
immersioni presso il Baobab Beach Resort. Campo da golf a 18 buche nelle vicinanze. Centro benessere che 
si compone di una zona fitness con palestra equipaggiata e personale specializzato, e una zona relax, dove si 
può usufruire di diversi tipi di messaggi e trattamenti personalizzati.  
Passeggiando nel giardino, a circa 150 metri di distanza, si trovano 3 campi da tennis in quick. Gli 
animatori organizzano un programma ricreativo diurno e serale presso l’anfiteatro “Porini” che poi si 
trasforma in open disco. 
Gli ospiti Francorosso hanno diritto ad uno sconto del 20% su tutti i trattamenti del centro SPA 
(pagamento diretto in loco).  
Accettate le carte di credito Visa, Mastercard e American Express. 

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE  
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari previsti): 

• assistenza assidua Francorosso
• programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale Friend Francorosso (previsto

solo in alcuni periodi)
• cocktail di benvenuto
• ombrelloni, teli mare, lettini gratuiti in piscina e nei giardini
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale del Kole Kole e del Baobab Beach

Resort con servizio a buffet
• settimanalmente cene a tema



• bevande analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere durante i pasti
• servizio bar per bevande e snack dolci e salati durante il giorno

€ 1.500,00  
€ 260,00  
€ 122,33 (da riconfermare) 

                                             
€ 40/50 

€ 18 
€ 40 
da € 40,00 
da € 45 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

minimo 25 partecipanti: 

per persona in camera doppia 
suppl. doppia uso singola a settimana  
tasse e oneri aeroportuali obbligatori da VRN  
eventuale adeguamento carburante da 
comunicare                                                              
visto di ingresso da pagare in loco all’arrivo  

SUPPLEMENTI PER PERSONA A NOTTE: 

Deluxe  
Junior suite   
singola in deluxe  
singola in Junior Suite 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Il pullman di trasferimento da Trieste all’aeroporto di Verona a/r
- Volo diretto Neos
- Trasferimento con pullman ad uso esclusivo in arrivo e partenza
- 7 notti presso il Kole Kole resort – trattamento all inclusive
- Assicurazione medico bagaglio
-

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Eventuale adeguamento carburante
- Le tasse aeroportuali indicate
- Il visto d’ingresso
- Visite ed escursioni
- Assicurazioni facoltative

OPERATIVO VOLI (soggetti a riconferma) 

15/01 
23/01 

VERONA/MOMBASA 
MOMBASA/VERONA 

20.00/07.55 (+1) 
09.55/18.35 




