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Oceano Indiano

ZANZIBAR 
TOWN

ZANZIBAR

Veraclub

ZANZIBAR 
VILLAGE

ALL INCLUSIVE

LOCALITÀ 

KIWENGWA.

45 KM DALL’AEROPORTO 

E 40 KM DAL CENTRO 

ABITATO DI ZANZIBAR 

TOWN.

ZANZIBAR

L’isola delle spezie è uno dei paradisi terrestri più incontaminati 

al mondo, con un trionfo di profumi - chiodi di garofano, zenzero, 

cannella e pepe - che si diffondono nell’aria. 

Il Veraclub è immerso in una lussureggiante vegetazione tropicale, 

ombreggiato da palme giganti e affacciato direttamente sulla 

grande spiaggia di Kiwengwa, lambita da acque verde smeraldo 

e azzurro intenso che ogni giorno regalano l’incredibile spettacolo 

delle maree zanzibarine. 

L’ambiente e il servizio lo rendono una vera perla della nostra 

Atmosphera Collection, per una vacanza di assoluto relax, coccolati 

da un’équipe discreta e professionale, con programmi di giochi e 

sport. E poi la sera c’è solo da scegliere tra un drink da sorseggiare 

in riva al mare e una serata di cabaret. O entrambe le cose.

VERACLUB
ZANZIBAR VILLAGE

KIWENGWA
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub ZANZIBAR VILLAGE

LA SPIAGGIA

Ampia, bianchissima, di sabbia fi ne. Com-

pletamente attrezzata con ombrelloni in 

makuti, lettini e teli mare gratuiti. Molto 

caratteristico il fenomeno delle maree che 

vi permetterà di nuotare e dopo alcune 

ore, nello stesso punto, passeggiare su 

una candida spiaggia.

LE CAMERE

63 camere in stile etnico dotate di ve-

randa, servizi privati con doccia, asciuga-

capelli, letto king size (2 x 1,95 m), aria 

condizionata, ventilatore a pale, Tv, mi-

nifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 

220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Ristorante principale con servizio a buf-

fet situato a due passi dalla spiaggia, 

ristorante “La Rosa dei Venti”, bar, pi-

scina attrezzata con ombrelloni e lettini 

gratuiti fi no ad esaurimento e boutique. 

A pagamento, centro massaggi.

Wi-fi : collegamento a pagamento nelle 

aree comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card e American Express, anche elettroni-

che (con maggiorazione del 6% circa).

ALL INCLUSIVE 

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante 
principale;

• cena tipica zanzibarina una volta a 
settimana;

• possibilità di pranzare, previa 
prenotazione, presso il ristorante 
“La Rosa dei Venti” con menù pizza;

• appuntamenti giornalieri con snack 
presso il bar;

• tea time pomeridiano con biscotti e 
crêpe e aperitivo serale presso il bar.

A pagamento e previa prenotazione: cena 
a base di aragosta presso il ristorante 
“La Rosa dei Venti”.
Non sono disponibili in loco alimenti per 
celiaci.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi 
ai pasti;

• bevande analcoliche incluse durante 
il giorno presso il bar (ad eccezione di 
bevande in bottiglia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano 
(caffè espresso non incluso).

LO SPORT

Windsurf, canoa, tiro con l’arco, beach 
tennis, beach soccer, beach volley, ping-
pong, bocce, acquagym, fi tness, palla-
nuoto.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione con équipe italiana e zanziba-
rina, nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (cabaret e folklore locale).

Superminiclub per bambini 5-11 anni 
dotato di una casetta e di un’area spiag-
gia dedicata ai piccoli ospiti; dai 6 anni 
compiuti i bambini potranno praticare 
tiro con l’arco, beach tennis, beach volley, 
beach soccer, bocce e ping-pong.
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Superminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: 
City Tour, Alla scoperta di Zanzibar, 
Tour del Nord, Spice Tour, Livingstone 
Tour, Nakupenda (Prison Island), Atollo 
di Mnemba, Quad Adventure, Safari 
fotografi co. Tutte le escursioni possono 
essere pagate in contanti (in moneta 
locale, in euro e dollari americani con 
data di emissione successiva al 2008) o 
con carte di credito Visa, Mastercard e 
American Express (anche carte di credito 
elettroniche) con una maggiorazione 
applicata dai gestori locali del 6% o 
differente importo da richiedere prima di 
eseguire la transazione.

10

1 Reception

2 Bar / Boutique

3 Ristorante principale

4  Teatro

5 Centro Massaggi

6 Tiro con l’arco

7 Ristorante /

 Pizzeria Rosa dei Venti

8 Beach Volley / Tennis / Soccer

9 Camere

10 Superminiclub

9

9

9

9

9

5

4

6

2

3

1

8

7

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 357
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LOCALITÀ 

NUNGWI.  

1 ORA CIRCA 

DALL’AEROPORTO 

E 45 MINUTI DA ZANZIBAR 

TOWN.

ZANZIBAR

Zanzibar nei secoli ha vissuto molte vite. Qui sono venuti Persiani, 

Arabi, Portoghesi, Inglesi… ed è proprio qui che da questa 

straordinaria miscela di lingue e popoli con la cultura africana è 

nata la lingua Swahili. 

A Zanzibar le spiagge sono tantissime, stupende e molto diverse 

tra loro. 

Il Veraclub Sunset Beach, altra perla della nostra Atmosphera 

Collection, si trova sulla punta nord dell’isola, in località Nungwi, 

posizionato direttamente su un’incantevole spiaggia di sabbia 

bianca incastonata tra le rocce. 

Costituito da piccoli edifici a due piani immersi in rigogliosi giardini, 

offre ogni comodità e un ambiente piacevole e rilassante. 

Imperdibili infine i tramonti che gli hanno dato il nome, e altrettanto 

incredibilmente romantiche le serate e le notti sotto la luna d’Africa.

Veraclub 

SUNSET BEACH
ALL INCLUSIVE

Oceano Indiano

VERACLUB
SUNSET BEACH

NUNGWI

ZANZIBAR  
TOWN

ZANZIBAR
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub SUNSET BEACH

LA SPIAGGIA

Incantevole, di sabbia finissima, interval-
lata da rocce e lambita da acque traspa-
renti. Si trova subito sotto la terrazza di 
sabbia ed è attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti. 
Il fenomeno delle maree, anche se meno 
incisivo che in altre spiagge di Zanzibar, 
rende il paesaggio diverso con il trascor-
rere delle ore.

LE CAMERE

56 camere distribuite in 14 edifici a due 
piani (suddivise in Superior e Junior suite), 
la maggior parte dotate di letto king size 
(2 x 1,95 m) e alcune con 2 letti queen size 
(1,98 x 1,58 m).
Tutte le camere sono arredate in stile lo-
cale e dotate di balcone, servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
ventilatore a pale, Tv, telefono, minifrigo 
e cassetta di sicurezza. 
Disponibili anche quadruple Superior 
composte da due camere: una matrimo-
niale e una con due letti singoli, più una 
zona living con Tv. 
Le camere Junior suite si distinguono in-
vece per una metratura più ampia e sono 
composte da un unico ambiente con area 
living. Inoltre, cesto di frutta all’arrivo e 
dotazione di bollitore per infusi e caffè.
Corrente a 220 volt con prese a 2 poli.

I SERVIZI

Ristorante principale affacciato sul mare 
con servizio a buffet, bar, piscina attrez-
zata con ombrelloni e lettini gratuiti fino 

ad esaurimento, boutique. A pagamento, 
centro massaggi.
Wi-fi: collegamento a pagamento nella 
zona reception e nelle aree comuni.
Carte di credito accettate: Visa, Master-
card e American Express, anche elettroni-
che (con maggiorazione del 6% circa).

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a 
buffet inclusi presso il ristorante;

• cena tipica zanzibarina una volta a 
settimana;

• appuntamenti giornalieri con snack 
presso il bar;

• tea time pomeridiano con crêpe e 
biscotti e aperitivo serale presso il bar.

A pagamento e previa prenotazione: cena 
a base di aragosta in spiaggia.
Non sono disponibili in loco alimenti per 
celiaci.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai 
pasti;

• bevande analcoliche incluse durante 
il giorno presso il bar (ad eccezione di 
bevande in bottiglia o lattina);

• tè, tisane, caffè americano  
(caffè espresso non incluso).

LO SPORT

Beach volley, beach tennis, acquagym, 
fitness, ping-pong e bocce.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della pri-
vacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni 
di ballo e spettacoli serali (cabaret e 
folklore locale).
Superminiclub per bambini 5-11 anni 
dotato di un’area dedicata per i piccoli 
ospiti; dai 6 anni compiuti i bambini 
potranno praticare beach volley, beach 
tennis, ping-pong e bocce. 
Per maggiori informazioni su Animazione 
e Supeminiclub consultare le sezioni 
dell’avancatalogo a partire da pag.10.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: City 
tour, Spice tour, Alla scoperta di Zanzi-
bar, Livingstone Tour, Nakupenda (Prison 
Island), Atollo di Mnemba, Quad Adven-
ture, Safari fotografico, Sunset Cruise. 
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti (in moneta locale, in euro e 
dollari americani con data di emissione 
successiva al 2008) o con carte di credito 
Visa, Mastercard e American Express 
(anche carte di credito elettroniche) con 
una maggiorazione applicata dai gestori 
locali del 6% o differente importo da ri-
chiedere prima di eseguire la transazione.
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7 7

4

5

6

1  Reception

2  Beach Volley / Tennis

3  Camere

4  Bar / Teatro / Boutique

5  Ristorante

6  Sala Massaggi

7  Camere Junior Suite

3

3

3

3
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