
                                                                                                                          

 

 

 

 

Zanzibar – Michamvi  

IGV Club Dongwe Club  
 

LOCALITÀ: Il Dongwe Club è situato direttamente sul mare, 

sulla costa orientale di Zanzibar, a circa 6 Km dal villaggio di 

Michamvi ed a 65 Km da Stone Town, la capitale. 

Trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar: un’ora e trenta 

minuti circa. 

 

SISTEMAZIONI: Standard Tutte doppie, a due letti singoli o 

con letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate 

di telefono, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria 

condizionata e veranda. Terzo letto disponibile solo nelle 

camere matrimoniali. Superior Situate in due palazzine a due 

piani. Sono tutte doppie con letto matrimoniale a 

baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, 

cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata balcone o 

veranda. Terzo letto disponibile in tutte le camere. Possibilità 

di camere comunicanti, “family room”, situate al piano terra. 

De Luxe Tutte doppie, a due letti singoli o con letto 

matrimoniale a baldacchino con zanzariera, dotate di telefono, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e 

veranda, quasi tutte fronte mare. Terzo letto disponibile solo nelle camere matrimoniali. Suite Sono quattro, composte da 

una camera con letto matrimoniale “king size”, un salotto d’ingresso comunicante (con un letto in stile zanzibarino per 

bambini), un bagno. Sono dotate di telefono diretto, TV sat, minibar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata e veranda. 

 

RISTORANTI: Gli chef locali, assistiti periodicamente da un esperto, propongono una cucina prevalentemente italiana 

alternata ai sapori della cucina locale. Prima colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, con formula “Soft 

All Inclusive” che comprende: acqua minerale naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), tè e caffè americano ai pasti 

principali; “late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale ogni mattina; pasticcini tutti i giorni durante il “tea time”. 

Sorprese gastronomiche serali e cene speciali a tema con servizio a buffet. La formula “Soft All Inclusive” è offerta fino alle 

ore 24. Non sono incluse tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi di frutta e il caffè espresso. 

 

SERVIZI Ristorante, due bar, sala con TV satellitare, boutique, piscina (con acqua di mare), sala teatro-cinema, servizio medico 

italiano. Lungo pontile con solarium, bar e ristorante (aperto per la cena, a pagamento, con prenotazione). A pagamento: 

centro benessere, centro subacqueo esterno, servizio lavanderia, noleggio minibus e fuoristrada con autista, escursioni e 

safari. Wi-Fi (gratuito presso la Club House) 

 

ATTIVITÀ: Gratuite: tennis (2 campi in mateco con illuminazione), tiro con l’arco, snorkeling (noleggio attrezzatura a 

pagamento, tassa governativa giornaliera pari a circa 3 dollari), beach volley, beach soccer, fitness, ginnastica acquatica, 

bocce, ping-pong. A pagamento: attività subacquee.  

 

SPIAGGIA: Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole 

 

CENTRO BENESSERE: Il Club dispone di un piccolo centro benessere che offre momenti di relax e di cura con trattamenti 

per il viso e il corpo: massaggi rilassanti e terapeutici.  

 

BAMBINI :Sono accolti a qualsiasi età, senza strutture o assistenze dedicate.  

 

Organizzazione tecnica:  



                                                                                                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

      La quota comprende: 

● Volo speciale in classe economica da Milano Malpensa  

● Franchigia bagaglio KG 20 

● Trasferimenti collettivi dall’aeroporto al villaggio e viceversa  

● Sistemazione in camera doppia standard  

● Trattamento di pensione completa formula soft all inclusive  

● Servizio spiaggia  

● Assicurazione medico / bagaglio 

 

 

La quota non comprende: 

• Quota iscrizione € 20  

• Assicurazione annullamento Ergo € 45       

• Tasse aeroportuali € 85 soggette a riconferma  

• Blocca prezzo obbligatorio € 130 

• Visto USD 50 obbligatorio  (importo indicativo e soggetto a riconferma )  

• Tassa in uscita USD 48 da pagare in aeroporto  (importo indicativo e soggetto a riconferma )  

• Mance, bevande ed extra di carattere personale, e tutto quanto non indicato sotto la quota 

comprende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione con volo da Milano    

9 giorni / 7 notti 

Partenze  Doppia 3° letto 

2/12 anni 

22/11/23  1.525 1.220 

13/12/23 1.199 1.085 

3° letto adulto nessuna riduzione 


