
 

 
 

 

 

A breve distanza da Malindi, presso il piccolo paese di Jacaranda, l’Eden Village Watamu Beach è un raccolto villaggio circondato dai vivaci colori delle bouganville, im-
merso nella natura incontaminata, che sfiora con lo sguardo la magia incontaminata della barriera corallina. Oltre a parchi naturali, foreste, steppe erbose e savana, non 
manca lo splendore dell’Oceano Indiano che anche qui si mostra con tutto il suo potere ammaliante: coste celebri per la bellezza delle spiagge e per i giardini di corallo, 
oltre che per le riserve naturali. Watamu è una località a pochi chilometri a sud di Malindi, nota per baie come Turtle Bay e Blue Lagoon, o per Mida Creek, un’insenatu-
ra nominata dall'UNESCO Riserva della Biosfera, uno dei più grandi ecosistemi di mangrovie al mondo e patria di molte specie di pesci e rifugio di tartarughe marine, 
così come di innumerevoli uccelli stanziali e migratori. Watamu è il luogo ideale per relax paradisiaco e passeggiate senza tempo tra lagune naturali (e lingue di sabbia 
che si scoprono con la bassa marea!), stelle marine e giardini di bouganville.” 

POSIZIONE: 

Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 2. Dista 6 km dal centro di Watamu (collegato alla strada principale da 5 km di strada sterrata), 14 km da Malindi, 
grazie alla nuova strada di collegamento con un tratto di sterrato di 8 km e 125 km dall’aeroporto di Mombasa. 

 

STRUTTURA: 

La struttura si pone di fronte ad un perfetto idillio tra spiaggia e mare, in uno spettacolo lungo 15 km di acque az-
zurre e sabbie d’avorio da Watamu fino a Majungo. Con l’eleganza delle basse maree nascono poi piccoli atolli 
che invitano a passeggiate in scenari indimenticabili. Diverse le tipologia di camere, arredate in armonia con lo 
stile del luogo, un ristorante a buffet vicino alla spiaggia che offre sapori italiani ed internazionali, un ristorante à 
la carte con le sue eccellenze di pesce e crostacei affacciato sull'oceano. Piscina, campo da beach volley, anima-
zione Eden Viaggi, coinvolgente e mai invadente, che offre tornei sportivi, giochi in spiaggia e piacevoli spettacoli 
serali. 

 

CAMERE: 

73 camere suddivise in camere Tropical, camere Lion/Crocodile/Flamingo più vicine alla spiaggia ed alla piscina 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), cassetta di sicurezza (a paga-
mento), adattatori elettrici ed asciugacapelli su richiesta presso la reception, balcone o terrazza. Le camere Deluxe 
dispongono in più di minifrigo (disponibile solo in questa tipologia di camera) ed asciugacapelli. Culle disponibili su 
richiesta. 

 

SPIAGGIA: 

Lunga, ampia e di finissima sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini, gazebo fino ad esaurimento e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card). 

 

RISTORAZIONE: 

Il ristorante principale, situato vicino alla spiaggia, è aperto per colazione, pranzo e cena ed offre piatti della cucina italiana ed internazionale con servizio a buffet 
con cuoco italiano. Il ristorante à la carte, a pagamento, si affaccia sull’Oceano Indiano e propone specialità di pesce e crostacei; 1 bar vicino alla spiaggia. Il 
momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o gli altri 
ospiti e condividere racconti ed emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. 

ALL INCLUSIVE: 

• prima colazione, pranzo e cena 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 ai pasti e nel bar, vino e birra locali in bicchiere ai pasti 

• soft drinks, caffè caldo americano, the caldo presso il bar 

Inizio/fine servizio all inclusive: 10.00 - 23.00. 

A pagamento: caffè espresso, bevande in bottiglia e in lattina, alcolici locali ed internazionali. 

Il Bar chiude alle 24.00 

 

 



CRAL Sanità “V. Davoli” soc. coop.  

V.le Umberto I,50 42123 Reggio Emilia 

tel. 0522/283842  296343  cralausl@cralsanita.re.it 

SERVIZI: 

Reception 24h, area TV con ricezione di Rai International, wi-fi gratuito nelle aree comuni. 

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. 

Carte di credito accettate: Mastercard e Visa. 

Si consiglia il pagamento degli extra in contanti (Euro, Dollaro, Scellino Keniota). 

 

RELAX E DIVERTIMENTI: 

1 piscina e 1 vasca idromassaggio con acqua di mare attrezzate con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento e teli mare gratu iti con deposito cauzionale (towel 
card), 1 campo sportivo polivalente da beach volley e beach tennis, biliardo, freccette, ping pong, bocce. 

A pagamento: massaggi e centro diving esterno 

 

ANIMAZIONE & MINICLUB : 

Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/10 anni previsto 
programma Tarta che include anche i due pasti principali e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 11/17 anni previsto programma Jek 
Club con attività creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 

 

 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA SOCI CRAL SANITA’ €1.200,00   NON SOCI €1.260,00  

SUP.SINGOLA  €525.00  

 

LA QUOTA INCLUDE: 

-Trasferimento in bus da Modena/Reggio Emilia/Parma per/da aeroporto di VERONA  

-Volo a/r 

-Trasferimenti dall’aeroporto alla struttura  e viceversa 

-N°7 notti in villaggio Eden WATAMU BEACH 

-Trattamento di ALL INCLUSIVE 

-Assicurazione medico  - bagaglio - annullamento 

-Assistente agenzia dall’Italia ( min. 26 partecipanti) 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

-Tutto quanto non indicato alla voce “ LA QUOTA INCLUDE” 

-EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE ( verrà comunicato entro 21 gg prima della partenza) 

-Visto d’ingresso 40 € + Tassa di uscita 50 € / 50 usd  

-Extra di carattere personale 

-Eventuale tassa di soggiorno 


