Jacaranda Beach Resort
Per offerte e last minute sul Jacaranda Beach Resort, contattare direttamente l'agenzia
La struttura
Il Jacaranda Beach Resort spettacolare struttura dove quando c'è la bassa marea si forma uno
spettacolare e suggestivo paesaggio, fatto di piccoli atolli di sabbia corallina, noto con il nome di
‘'Sardegna 2'', meta di escursioni da Watamu e Malindi. Dal Jacaranda Beach Resort si possono
invece raggiungere gli atolli con una breve passeggiata, nei momenti di bassa marea. I percorsi
interni alla struttura si snodano nella vegetazione tropicale, per consentire agli ospiti di sentirsi in
una situazione "naturale" per tutta la durata del soggiorno. L'atmosfera informale e la posizione
privilegiata, lo rendono luogo perfetto per una clientela in cerca di relax e di un ambiente
incontaminato.
Posizione
Jacaranda Beach Resort dista 7 km dal centro di Watamu (25 minuti di strada non asfaltata e
corallina), 125 Km dall'aeroporto internazionale di Mombasa (2h e 30 minuti) e 25 km da Malindi
(20 minuti). È situata in una posizione isolata, all'interno della Riserva Marina, su un'incantevole
spiaggia privata di sabbia bianca finissima.
Sistemazioni
Il Jacaranda Beach Resort dispone di 90 Camere: 63 camere Standard, alcune comunicanti tra
loro e quasi tutte vista mare con veranda o balcone, che sono di ampie dimensioni e un buon
numero è utilizzabile come "family room ". Sono arredate in stile locale e dispongono di servizi
privati con doccia, letto con zanzariera, aria condizionata autonoma, ventilatore, adattatori elettrici,
cassetta di sicurezza (a pagamento). Asciugacapelli disponibile su richiesta presso la reception (su
cauzione).
Le 27 camere Villa Mare sono disposte lungo la linea della spiaggia, quasi tutte vista mare,
accuratamente arredate in tipico stile locale, e dispongono di balcone o veranda. Hanno inoltre
frigobar e aria condizionata autonoma e cassetta di sicurezza gratuita. Asciugacapelli disponibile su
richiesta presso la reception (su cauzione).
Bar e Ristornanti
A disposizione degli ospiti del Jacaranda Beach Resort ristorante principale, panoramico, con
servizio a buffet con piatti italiani e locali, alcuni di questi preparati al momento nella ‘'zona grill''
o nella ‘'zona pasta''. La cucina offre una colazione di tipo "continental breakfast ", mentre la
seconda colazione e la cena prevedono sempre un'ampia scelta di antipasti, insalate, ortaggi e
legumi, primi piatti di pasta e zuppe, riso, carni e pesce con continue variazioni, ed un mix di
materie prime locali ed importate. Adatto anche a chi segue regimi vegetariani o dietetici. Ristorante
à la carte "La Terrazza", su prenotazione a pagamento offre specialità di pesce e crostacei con vista

incantevole sull'Oceano Indiano.
3 bar a disposizione degli ospiti: "Pool Bar" nella zona piscina, "Main Bar" adiacente al ristorante, e
"Beach Bar" sulla spiaggia . All'interno del Jacaranda Beach Resort è previsto un trattamento di
soft all inclusive che comprende:
¨ Pasti con bevande analcoliche, acqua naturale, vino e birra al bicchiere, caffè kenyota
¨ Servizio bar dalle 10 alle 23 per succhi, bibite e tè freddo in bicchiere
¨ Tè e caffè kenioti con pasticcini nel pomeriggio
¨ Cocktail di benvenuto
¨ Spettacoli folcloristici locali
A pagamento: caffè espresso, ogni tipo di superalcolico e bevande in bottiglia, beauty farm,
boutique ed ogni altro tipo di extra
Sport e Tempo Libero
Inoltre per tutti i clienti del Jacaranda Beach Resort Anfiteatro per spettacoli all'aperto, beachvolley, tennis-volley, ping-pong, biliardo, biliardino, freccette, bocce, windsurf e canoa, campo
polivalente da tennis e calcetto a pagamento, 2 piscine: la più grande, con una piccola area Jacuzzi,
è circolare, di oltre 400 mq e si trova nei pressi del blocco ristorante; l'altra piscina di circa 35 mq si
trova nei pressi della beauty farm. Tutte le piscine sono attrezzate con lettini prendisole. Nelle
vicinanze: diving con uscite esterne, sono possibili a Watamu e Malindi a seconda del periodo e
delle maree, campo da golf e maneggio per passeggiate a cavallo a Malindi.
Servizi
Le carte di credito vengono accettate ma non elettroniche (Visa e Mastercard) con commissione per
il pagamento degli extra. La ricezione dei gestori GSM italiani è di livello soddisfacente. La
struttura non è adatta a persone disabili o con problemi motori. Una beauty farm, gestita dalla B.O.
Company, società leader nel mondo del wellness, offre servizi in una dimensione elegante e
impareggiabile. Sotto la guida di personale esperto italiano, si può scegliere fra trattamenti estetici
tradizionali e wellness delle scuole più moderne. Trattamenti relax, anti-age, massaggio "Kenya" (a
base di piante e sostanze naturali africane) e polinesiano. Massaggi dimagranti e di "coppia ".
Angolo relax e tisaneria. Aperto su prenotazione anche la sera dopo cena, offre "pacchetti" di
particolare convenienza .
Spiaggia
Spiaggia ombreggiata da palme e attrezzata con lettini a disposizione dei clienti del Jacaranda
Beach Resort e "zone d' ombra". I teli mare forniti con cauzione.
Animazione
Di tipo soft, con attività sportive organizzate durante il giorno, piccoli tornei e acqua-gym. La sera
sono previsti spettacoli di folklore locale, light disco, giochi di gruppo e "uscite" serali con
contributo per il trasporto.
I bambini da 6 a 12 anni vengono seguiti con un programma differenziato e particolarmente
divertente .
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