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Veraclub Sunset Beach
Resort e Villaggi - Zanzibar

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si tratta, normalmente,
di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il serivizio, la
cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto
con la Direzione che ci permette di offrire attenzione e servizi particolari: il più delle volte non si tratta di cose
eclatanti, ma dettagli che però permettono al cliente di sentirsi seguito e non un semplice numero su una lista di
arrivi/partenze
Chi viene a Zanzibar ritorna sempre. Perché il fascino di questa terra cattura il cuore, riempie gli occhi e toglie il
respiro. Nella località di Nungwi, a nord dell’isola di Zanzibar, il cielo incontra l’Oceano Indiano. Le acque
cristalline danzano sulla spiaggia di sabbia fine e bianca, intervallata dalle rocce che danno un ritmo lento al
paesaggio. La natura rigogliosa, con le sue piante verdi e luminose, arriva fin sulla spiaggia e si fonde con
l’oceano, in un unico caldo abbraccio in cui abbandonarsi, per vivere un’esperienza unica in questo paradiso
terrestre.
POSIZIONE
Il Veraclub Sunset Beach Atmosphera Collection è situato nella punta Nord dell’isola, in località Nungwi, a circa
45 minuti dall’aeroporto internazionale e da Zanzibar Town. Direttamente sull’incantevole spiaggia di sabbia
bianca incastonata tra le rocce.
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IL VILLAGGIO
Il villaggio Veraclub Sunset Beach sorge sul tratto di mare di Nungwi, considerato uno dei migliori di Zanzibar.
Costruito con piccoli edifici di 2 piani, circondate da rigogliosi giardini, offre un ambiente familiare e rilassante. A
disposizione degli ospiti: reception, suggestivo ristorante affacciato sul mare, bar, piscina, boutique, centro
massaggi a pagamento. Collegamento wi-fi a pagamento nella zona reception.
Il Veraclub Sunset Beach dispone di 44 camere, comprese le Junior Suite, distribuite in 11 edifici a 2 piani, tra le
quali ci sono anche Family Room. Tutte sono arredate in legno locale con letti a baldacchino e dispongono di
servizi privati con doccia, asciugacapelli, tv LCD via satellite, aria condizionata, minifrigo, cassaforte, ventilatore a
pale, telefono, balcone arredato con tavolo e 2 sedie.
Carte di credito accettate non elettroniche: Visa, Mastercard e American Express (con maggiorazione del 6%).

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

LA SPIAGGIA
La spiaggia del Veraclub Sunset Beach di sabbia finissima, intervallata da rocce e lambita da acque trasparenti, è
subito sotto la terrazza di sabbia, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. Il fenomeno delle maree
(seppur molto meno incisivo che in altre spiagge di Zanzibar) renderà il paesaggio diverso con il trascorrere delle
ore. Dalla spiaggia si godono bellissimi tramonti e serate di luna piena.
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RISTORAZIONE
La Formula All Inclusive del Veraclub Sunset Beach, curata da un nostro chef, comprende la prima colazione e il
pranzo con servizio buffet presso il ristorante centrale situato a ridosso del mare. Cene a tema con servizio al
tavolo o a buffet. Una volta a settimana verrà proposta una cena tipica zanzibarina. Le bevande analcoliche sono
incluse durante tutto il giorno presso il bar centrale. A pranzo e cena vengono offerti vino, birra, acqua e soft drink.
Non sono incluse tutte le bevande alcoliche e le bevande in bottiglia o lattina e il caffè espresso. Durante il giorno
vengono inoltre serviti al bar appetitosi snack.
ANIMAZIONE
L’ambiente intimo e rilassante del Veraclub Sunset Beach lascia spazio a un sobrio intrattenimento, con piano bar
e serate di folklore locale.
Servizi esterni alla struttura
Bancomat: In città (40 minuti di auto) presso Barclays Bank è possibile prelevare con Bancomat Internazionale o
Carta di Credito presso lo sportello automatico

VAI ALLA SCHEDA DEL VILLAGGIO
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
COME AGENZIA "VERASTORE" VI OFFRIAMO LE MIGLIORI CONDIZIONI CON MOLTI PLUS ANCHE IN
ALTA STAGIONE
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