
ZANZIBAR ALPITOUR – INVERNO 2016/17



GUIDE LINES PROGRAMMAZIONE ALPITOUR 2016/17

La programmazione è strutturata su di un prodotto esclusivo, il Bluebay Beach Resort & Spa

5* di Kiwengwa, brandizzato come AlpiClub e 3 hotel generalisti di diverso livello e location:

My Blue 4* e DoubleTree Resort by Hilton 4*, entrambi a Nungwi, e Neptune Pwani Beach 5*

a Pwani Mchangani (costa est, un po’ più a nord di Kiwengwa).

La programmazione è completata dalla previsione dei 2 safari già presenti nel catalogo Bravo,

con gli stessi programmi, al fine di realizzare la massima sinergia. Cambiano solo i nomi dei 2

safari: Minsafari Ngoro-Ngoro per il programma breve (3 notti di safari + 4 notti di soggiorno

balneare) e Safari Arusha per il programma standard (6 notti di safari + 8 notti di soggiorno

balneare).

Nota: per la presenza della garanzia il minisafari di 3 notti non è abbinabile al Bluebay,

mentre il safari di 6 notti è abbinabile al Bluebay con 1 notte in transito a Stone Town (Hotel

Tembo 4* o similare in HB) prima del soggiorno balneare. Entrambi i safari sono invece

abbinabili senza limitazioni agli hotel generalisti.



ALPICLUB BLUEBAY BEACH RESORT & SPA 5* - Kiwengwa

PUNTI DI FORZA

• location ottima, su splendida spiaggia a Kiwengwa, non lontano dal Bravo

• prodotto conosciuto sul mercato italiano

• prodotto «rodato», con buon livello di servizio e ristorazione (certificato eccellenza TripAdvisor),

ma atmosfera informale

• categoria ufficiale 5 stelle (valutazione Alpitour 4,5 pallini)

• dimensione raccolta (104 camere)

• posizionamento di prezzo corretto e coerente col marchio Alpitour

• sala riunioni (max 100 pax)

ELEMENTI CONTRATTUALI DI BASE

• durata: contratto di esclusiva annuale rinnovabile

• periodo operativo inverno 2016/17: da partenza 19/12/16 a partenza 21/3/17 (ultimo rientro 29/3)

• trattamento: hard all inclusive (alcolici locali inclusi)

• format AlpiClub soft: no cuoco italiano, piccolo staff di animatori italiani Alpitour per attività di

contatto/giochi di giorno, pianobar e spettacoli esterni la sera, assistenza assidua personale italiano

• allotment: 20 camere (18 garden e 2 superior, quest’ultime incrementabili su richiesta)

• garanzia: 70%, tranne settimana di capodanno (28/12/16-03/01/17) 100%



ALPICLUB BLUEBAY BEACH RESORT & SPA - MAPPA 



ALPICLUB BLUEBAY BEACH RESORT & SPA - dettaglio
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PHOTOGALLERY ALPICLUB BLUEBAY - KIWENGWA
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