( 9 giorni – 7 notti)
A breve distanza da Malindi, presso il piccolo paese di Jacaranda, l’Eden Village Watamu Beach
sorge in una posizione incantevole, immerso in un ambiente naturale incontaminato, di fronte ad una
intatta barriera corallina e circondato da un curato giardino di bouganville multicolore. La struttura si
trova direttamente sulla lunghissima spiaggia bianca dalla sabbia fine che si estende per 15 chilometri
da Watamu a Majungo. Durante la bassa marea si creano piccoli atolli di sabbia candida che si
possono raggiungere con una passeggiata, offrendo alla vista uno spettacolo eccezionale. La
meraviglia del paesaggio e l’atmosfera accogliente ed informale del Villaggio, lo rendono il luogo
perfetto per chi desidera rilassarsi e vivere una vacanza a stretto contatto con la natura.
Le camere, disponibili in diverse tipologie, sono accoglienti ed arredate in tipico stile locale e
dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, letto con zanzariera cassetta di sicurezza (a
pagamento), adattatori elettrici ed asciugacapelli su richiesta presso la reception, servizi privati con
doccia, balcone o terrazza. Le camere Deluxe dispongono in più di minifrigo ed asciugacapelli (*per le
diverse tipologie di camere vedi note, la nostra sistemazione è prevista in doppia Tropical)..
Sono a disposizione il ristorante principale vicino alla spiaggia con servizio a buffet che propone piatti
italiani e internazionali, il ristorante à la carte affacciato sull’oceano con specialità di pesce e
crostacei, la piscina ed il campo da beach volley. L’équipe di animazione, inoltre, saprà intrattenere e
coinvolgere tutti gli ospiti con tornei, giochi in spiaggia e piacevoli spettacoli serali.. All Inclusive: •
pensione completa a buffet presso il ristorante principale • 2 snack al giorno serviti presso il bar dalle
11.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00 Bevande: • cocktail di benvenuto • acqua naturale da
dispenser, vino e birra locali in bicchiere inclusi ai pasti • acqua naturale da dispenser, soft drinks, caffè
americano presso il bar dalle 10.00 alle 23.00 . A pagamento: caffè espresso, bevande in bottiglia e in
lattina, alcolici locali ed internazionali.
IL NOSTRO PROGRAMMA (PREVISTO):
1°giorno: 15 Ottobre 2019
Partenza in pullman GT per l'aeroporto di Verona Villafranca incontro con gli assistenti Eden Viaggi e
imbarco su volo speciale per Mombasa con scalo tecnico a Zanzibar, notte in volo.
Dal 2°al 8°giorno : 16.10. 2019 / 22.10.2019
Mombasa all'arrivo trasferimento in pullman all’ Eden Village Watamu Beach inizio del soggiorno
balneare con trattamento all inclusive (come indicato in programma)EDEN VILLAGE WATAMU
BEACH Soggiorno con trattamento all inclusive in camere Tropical come sopra descritto con servizio di
animazione diurna e intrattenimento serale. Possibilità di numerose escursioni facoltative. Attività
individuali e di relax.
9°giorno: 23.10. 2019
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Mombasa per l'imbarco su volo speciale per aeroporto di
Verona/Villafranca trasferimento con pullman riservato ai luoghi di partenza.

QUOTA PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Presso Segreteria OCRAL
€ 1002
Soci aggregati
tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it
Supplemento Singola € 330 *
Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven
Riduzione camera tripla adulti € 49 (totali)

Soci effettivi

€ 980

Supplementi facoltativi:
Supplemento camera Lion / Crocodile /Flamingo
€ 77 (per camera)
Supplemento camera deluxe
€ 98 (per camera)
Supplemento Estensione Assicurativa Prenota Sicuro Plus € 50 (vedi allegato)
Supplementi Obbligatori:

ONERI AEROPORTUALI
PRENOTA SICURO

€ 122 (alla data odierna 19.02.2019)
€ 65 (include assicurazione contro penali annullamento

vedi allegato o sul sito www. Edenviaggi.it/assicurazione)
DA PAGARE IN LOCO: visto ingresso € 40 ( indicativo alla data odierna 19.02.2019)
DA PAGARE IN LOCO: Tassa di uscita € 50 (indicativo alla data odierna 19.02.2019)

*Camere singole disponibili nr 2 oltre su richiesta con altra quota.
N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il
versamento dell’acconto pari a € 400
per i dipendenti acconto+ 3 rate mensili

Numero minimo: 35 partecipanti
Numero massimo: 50 partecipanti
Termine iscrizione: 05 Aprile 2019

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Tamai 349 6686414 - Gobbo 347 3018861 – Scaggiante 334 3425279
La quota pullman per il trasferimento per e da aeroporto Catullo di Verona Villafranca sarà definita in
base al numero dei partecipanti.
:La quota comprende: Voli da Verona a Mombasa e ritorno, trasferimenti da Aeroporto a hotel e
viceversa in Kenya, 7 notti in hotel, trattamento di All Inclusive come descritto in programma,
Assistenza in aeroporto in partenza da Verona e da Mombasa, Animazione italiana, Cuoco italiano,
Assicirazione.
La quota non comprende:Eventuale adeguamento carburante e/o valutario, carbon tax, supplementi
obbligatori indicati (oneri aeroportuali), Visto di ingresso e di uscita da corrispondere in loco mance ed
extra in genere. (gli oneri aeroportuali e tasse sono calcolati alla data odierna 25.01.2018 e suscettibili
di variazione) assicurazione facoltativa prenota plus (SUPPLEMENTO € 45 p.p.)
Allegati:Moduli precontrattuali, condizioni generali di viaggio Eden Viaggi e assicurazione
Prenota Sicuro / Prenota Sicuro Plus che sono consultabili anche al sito www.edenviaggi.it
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento
dell’ingresso nel Paese. È inoltre obbligatorio il visto di ingresso che viene rilasciato
direttamente in loco, E’ necessario fornire obbligatoriamente all’iscrizione:NOME E COGNOME/DATA
E LUOGO DI NASCITA DEL CLIENTE/NUMERO DI PASSAPORTO (validità residua di almeno 6
mesi al momento dell’ingresso nel paese)/DATA E LUOGO DI EMISSIONE/DATA DI
SCADENZA/CITTADINANZA CODICE FISCALE
OT: ETLIVIAGGI srl in collaborazione con EDEN VIAGGI Contratto di viaggio come da opuscolo
“Eden Villaggi” 2019.
Mestre

Prot. Nr. 22 DEL 8/03/2019

Unità abitative: 100. Camere: suddivise in camere Tropical, camere
Lion/Crocodile/Flamingo più vicine al mare ed alle piscine e Deluxe situate di fronte alla
spiaggia, sono tutte arredate in stile locale e dispongono di aria condizionata, ventilatore a
soffitto, letto con zanzariera (possibilità di letto aggiunto o letto a castello), cassetta di
sicurezza (a pagamento), adattatori elettrici ed asciugacapelli su richiesta presso la
reception, servizi privati con doccia, balcone o terrazza. Le camere Deluxe dispongono in
più di minifrigo ed asciugacapelli. Culle disponibili su richiesta. L’occupazione massima è
di 3 adulti per tutte le tipologie di camere ad eccezione delle Deluxe che possono ospitare
fino a 3 adulti e 1 bambino. Servizi: reception 24h, area TV con ricezione di Rai
International, collegamento wi-fi nell’area reception. A pagamento: boutique, cambio
valuta, servizio lavanderia, servizio medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; alla
reception è possibile acquistare schede telefoniche locali e relative ricariche. Relax e
divertimenti: 1 piscina con acqua di mare e 1 vasca idromassaggio attrezzate con lettini e
teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), 1 campo da beach volley e beach
tennis in campi regolamentari con attrezzature professionali Tom Caruso, biliardo,
freccette, ping pong, bocce, area giochi per bambini. A pagamento: massaggi, centro
diving esterno. Animazione e miniclub: programma di animazione diurna con attività
sportive, tornei, giochi e spettacoli serali; miniclub e Tarta point 3/11 anni, junior club Jek
12/17 anni ad orari prestabiliti. Spiaggia: lunga, ampia e di finissima sabbia bianca
attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito: si accettano le principali carte di credito, Mastercard e Visa. Si consiglia il
pagamento degli extra in contanti (Euro, Dollaro, Scellino Keniota). Piccoli privilegi: •
sistemazione in camera Lion/Crocodile/Flamingo • tavolo riservato al ristorante • una cena
à la carte • telo mare in camera • riassetto serale della camera Pacchetto a pagamento
con disponibilità limitata. Privilegi per la coppia: • sistemazione in camera
Lion/Crocodile/Flamingo • fiori all’arrivo in camera • 1 cena romantica riservata con
bottiglia di vino • riassetto serale della camera • 1 escursione Canyon Marafa Pacchetto a
pagamento con disponibilità

Assicurazione

Eden Viaggi ha pensato alla tua serenità a 360 gradi, creando delle garanzie a tutela della tua vacanza in ogni aspetto, dalla
prenotazione fino al ritorno. In tutti i nostri pacchetti viaggio è prevista la Quota Prenota Sicuro, con la relativa polizza
automaticamente inclusa. Puoi scegliere di avere maggiori tutele con l'acquisto integrativo della polizza Prenota Sicuro
Plus.

Quota Prenota Sicuro

Un grande valore in vacanza con te.
Abbiamo investito molto per ottenere un sistema assicurativo efficace, chiaro e modulare, per garantirvi un elevato
standard contrattuale di copertura e sicurezza.
La Quota Prenota Sicuro, sempre dovuta, comprende un ampio ventaglio di garanzie e prestazioni e include:
 Quote di apertura pratica
 Assicurazione delle penali di Annullamento fino a 1.500,00 Euro per persona (facilmente integrabile con Plus) e
valida fino al giorno della partenza e a seguito di numerose motivazioni cliniche e non.
 Assicurazione di assistenza sanitaria completa con Struttura Organizzativa h24 7 giorni su 7 Pagamento delle Spese
di cura fino a 10.000,00 Euro (facilmente integrabile con Plus)
 Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
 Legale all’estero con anticipo anche della eventuale cauzione
 Trasmissione dei messaggi urgenti
 Assicurazione per interruzione anticipata
 Copertura di responsabilità civile viaggiatori
 Indennizzo in caso di ritardo volo di andata
 Assistenza ai familiari rimasti a casa
 Prestazioni per la Casa durante l’assenza
 Ed altro ancora
Maggiori informazioni sull'Assicurazione compresa nella Quota Prenota Sicuro

Prenota Sicuro Plus
Solo con Eden ancora più libertà e sicurezza.
Prenota Sicuro Plus è una esclusiva ed irrinunciabile integrazione assicurativa facoltativa che permette di ottenere
un’importante estensione del massimale spese mediche e delle causali di annullamento:
Più libertà...
 fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza, a seguito di qualsiasi causa che ti faccia cambiare idea... non
rinunciare alla tua libertà di decidere: annulla e riparti
 da 10 giorni lavorativi fino al giorno della partenza: clima impazzito o evento straordinario proprio dove vuoi
andare tu? Non rinunciare alla tua tranquillità: annulla e riparti
La necessaria tranquillità economica sempre con te
 estensione del massimale assicurato da 10.000,00 euro a 250.000,00 Euro per le spese di cura incontrate all’estero;
fino a 500.000,00 Euro in USA Canada.
Più sicurezza per ogni viaggio
 formula super estesa in caso di annullamento per qualsiasi evento esterno imprevisto documentabile
 estensione del massimale annullamento per viaggi di valore superiore a 1.500,00 Euro a persona
 estensione copertura penali speciali di annullamento applicate dai vettori
 estensione polizza ritardo dei voli e ritardo nave
 spese di riprotezione viaggio: se perdi l’aereo... non perdi tutto
 garanzia “viaggi rischi zero” in caso di forza maggiore durante il soggiorno
Maggiori informazioni sull'Assicurazione Prenota Sicuro Plus

PRENOTA

Documento Informativo Precontrattuale
ANNULLAMENTO

PRENOTA SICURO

SICURO
PLUS
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni
Documento
danni (DIP X
aggiuntivo Danni)
Per motivi
mediciinformativo precontrattuale aggiuntivo per prodotti assicurativi
X
Questionario Demands & Needs Prenota Sicuro Plus
Per qualsiasi evento imprevisto e documentabile incluso terrorismo, fino

X

al giorno della partenza
Copertura penali 100% volo di linea e low cost

ASSISTENZA SANITARIA
Assistenza sanitaria completa h24 con organizzazione dei rientri

X

PRENOTA

PRENOTA SICURO

SICURO

PLUS

X

X

Spese mediche di soccorso e cura fino a 250.000 euro
Assistenza famigliari a casa (consulto medico, assistenza
infermieristica)

VIAGGIO

X
X

PRENOTA

PRENOTA SICURO

SICURO

PLUS

Contributo spese di riprotezione viaggio fino a 1.000 euro
Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità
Garanzia viaggi rischi zero: tutela in caso di forza maggiore in
vacanza

X

X
X

X
X

N.B. Le seguenti garanzie sono assicurate da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. Il vostro numero e lettera di serie
della Tessera assicurativa è indicato nel “FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE” che vi sarà comunque
trasmesso.

