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Situato direttamente su due 
spiagge di sabbia bianca

Club prestigioso 
all’interno del parco 
marino di Watamu

Base ideale per 
affascinanti safari

Centro subacqueo

All’interno del Parco Marino di 
Watamu l’incanto di un Club tra 
i più prestigiosi. Due spiagge di 
sabbia bianca, un caldo mare 
blu, un’incantevole baia: il top 
dello stile per assaporare il 
suggestivo indimenticabile 
fascino dell’Africa. Il Blue Bay è 
situato in uno dei punti più belli 
della costa del Kenya, all’interno 
del Parco Marino di Watamu, a 
2 km dal villaggio di Watamu 
ed a 23 km dalla vivace Malindi. 
Trasferimento dall’aeroporto di 
Mombasa: due ore circa.

BLUE BAY
KENYA

9 GIORNI / 7 NOTTI
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

EURO 1.850
ADULTO IN DOPPIA

Golf Club 
nelle vicinanze

BLUE BAY

MALINDI
WATAMU

MOMBASA
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Teli mare

Wi-Fi presso 
la reception e la piscina

Accettate le principali 
carte di credito

Voltaggio 220 V con 
prese di corrente di tipo 
inglese a tre fori. 
Forniti adattatori su 
richiesta
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ASISTEMAZIONI
De Luxe (35 mq circa) Doppie e triple, con letti singoli o con 
letto matrimoniale, a baldacchino e non, con zanzariera, dotate di 
asciugacapelli, minibar, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, 
cassaforte.
Suite (58 mq circa) Sono due, composte da un’ampia camera con 
letto matrimoniale “king size”, un salotto con due divani letto, un bagno. 
Sono dotate di telefono, TV satellitare, Wi-Fi, minibar, cassaforte, 
asciugacapelli, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda.
Standard a/c (25 mq circa) Tutte doppie, con letto matrimoniale 
a baldacchino o con due letti separati, con zanzariera, dotate di 
asciugacapelli, minibar, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, 
cassaforte.

RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti periodicamente da un nostro esperto, 
propongono una cucina prevalentemente italiana alternata ai sapori della 
cucina africana. Prima colazione, pranzo e cena a buffet, con formula 
“Soft All Inclusive” che comprende: acqua minerale naturale e soft drink 
(senza alcuna limitazione), té e caffè americano ai pasti principali; “late 
breakfast” al bar dalle 10 alle 12; pasticcini vari e crepes tutti i giorni 
durante il “tea time” (al tramonto). 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. 
Per la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Due baie, da sfruttare alternativamente a seconda della stagione, con 
spiagge di sabbia bianca fine, attrezzate con lettini prendisole e/o 
poggiatesta e materassini.
In alcuni periodi dell’anno è possibile una massiccia presenza di alghe 
sulla spiaggia e/o a chiazze in mare.

ATTIVITÀ 
Gratuite: attività aerobiche, ginnastica acquatica, balli, beach volley, 
ping-pong, tiro con l’arco, tennis (un campo in terra battuta), campo 
pratica di golf.
A pagamento: attività subacquee.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere, con arredi e materiali dell’artigianato kenyota, 
offre vari tipi di massaggi e trattamenti estetici viso e corpo, utilizzando 
prodotti accuratamente testati e compatibili con le particolari condizioni 
climatiche del paese.

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

CENTRO SUBACQUEO
Il Blue Bay si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 
“Blue-Fin”, diretto da italiani con oltre 30 anni di esperienza nell’attività 
subacquea. Istruttori esperti e qualificati vi accompagneranno alla 
scoperta del meraviglioso reef kenyota. Il centro offre l’intera gamma dei 
corsi PADI e dispone di ottime attrezzature (a pagamento). 
Le immersioni vengono effettuate nel Parco Marino di Malindi da luglio a 
metà novembre e nel Parco Marino di Watamu da metà novembre a fine 
marzo. Per informazioni: www.bluefindiving.com

GOLF CLUB
Sulla costa a nord di Mombasa sorge il “Vipingo Ridge Golf Resort” 
che offre il percorso The Baobab, 18 buche Par 72 per una lunghezza 
di 6.653 metri, disegnato da David Jones. Un sistema intricato di 
cascatelle, laghetti e ruscelli che si sviluppano sul percorso ombreggiato 
da grandi baobab creando un nuovo habitat per gli uccelli e gli animali 
selvatici.
Il Vipingo Ridge Golf dista 28 km da Mombasa e 75 km da Watamu; 
dal Blue Bay un’ora e 20 minuti circa. 
Per informazioni: www.vipingoridge.com

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, bar, boutique, TV satellitare, piscina (con 
acqua dolce), area spettacoli, discoteca, servizio 
cambio valuta, Wi-Fi presso la reception e la piscina. 

A pagamento: centro benessere, centro subacqueo 
esterno, servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
noleggio auto, escursioni e safari.
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ESCURSIONI 
TSAVO EST 
DUE GIORNI 
L’esperienza unica di un safari indimenticabile in 
un paesaggio di rara bellezza e fascino, per vivere 
l’emozione di un tramonto africano nel campo tendato 
Satao Camp.

MASAI MARA 
DUE O TRE GIORNI 
Aerei privati, lussuosi campi tendati e un parco di 
incomparabile bellezza, per un safari veramente 
esclusivo, consigliato a chi, almeno una volta nella vita, 
voglia vivere un sogno africano. 

PESCA D’ALTURA 
MEZZA GIORNATA O GIORNATA INTERA
Per la pesca d’altura il Blue Bay si avvale della 
collaborazione e dei servizi dei più rinomati e attrezzati 
“Fishing Club” della costa. 
Praticabile da dicembre a marzo.

PEPO HURU 
GIORNATA INTERA
A bordo di un bellissimo Dhow arabo, tipica 
imbarcazione della costa orientale africana, 
l’escursione porta alla scoperta del Parco Marino di 
Watamu, per una giornata interamente dedicata al 
mare e al relax. Snorkeling sulla barriera corallina, 
avvistamento di delfini e visita alle bianche spiagge 
di Matsangoni, sono solo parte delle esperienze che 
precedono il pranzo a base di pesce e aragosta presso 
il panoramico “Rock & Sea”, ristorante con location 
sensazionale e piscina per un po’ di relax. 
Nel pomeriggio si risale in Dhow per il suggestivo 
ingresso al Mida Creek, altra riserva marina che 
vanta un ecosistema di mangrovie tra i più importanti 
al mondo: è qui che si concluderà una giornata 
indimenticabile aspettando il tramonto con un 
delizioso aperitivo per un ultimo brindisi al sole.

GEDE E CRAB SHACK 
MEZZA GIORNATA
A meno di 5 chilometri dal Resort, visita guidata alle 
rovine di un misterioso sultanato del ’300, avvolto 
nella fitta vegetazione dell’Arabuko Sokoke Forest e 
popolato da simpatiche e socievoli scimmiette.
A seguire, breve trasferimento verso l’originale “Crab 
Shack”, locale interamente costruito sulle mangrovie 
della laguna del Mida Creek, per rilassarsi con un 
aperitivo nell’attesa di un emozionante tramonto 
africano.

CHE SHALE E MARAFA 
GIORNATA INTERA
Pochi chilometri a nord di Malindi, si trova la famosa 
spiaggia dorata di Che Shale, perfetta per il relax 
e splendide passeggiate in solitaria in un contesto 
ancora incontaminato. Mattinata tutta dedicata 
al mare, prima di pranzare in un tipico ristorante 
locale con i piedi direttamente nella sabbia; nel 
pomeriggio, trasferimento verso il Canyon di Marafa, 
soprannominato “la Cucina del Diavolo” per le 
colorazioni rosso fuoco del terreno e i riflessi che la 
vallata assume durante l’ora del tramonto, momento 
tutto da assaporare prima di rientrare in hotel per cena.

È richiesto un numero 
minimo di partecipanti

Attività di fotosafari

Pesca d’altura con i più 
rinomati “Fishing Club” 
della costa


