Flamingo Villa's Club
Per offerte e last minute sul flamingo Villas' club contattare direttamente l'agenzia
Il Villaggio
Il Flamingo Villa's Club è un piccolo e grazioso boutique hotel dove chiunque puo trovare pace e
tranquillità, completamente mimetizzato in un verde spettacolo di bouganville.
Fin dai primi momenti l'ospite sara' coccolato da tutto lo staff in un'atmosfera calda e familiare.
Posizione
Il Flamingo Villa's Club è situato tra Malindi e Watamu in località Mayungu a 2,5 chilometri a
sud di Malindi, davanti al Marine National Park. A 120 km dall'aeroporto di Mombasa ed a 4.5 km
dal centro di Malindi dove sono ubicati il casinò, numerosi negozi, bar e discoteche
Struttura
Il Flamingo Villa's dispone di graziosi edifici ad un piano con tetti in makuti; in totale sono 16
ampie camere da letto suddivise in Family Rooms (con 2 letti a 1 piazza e mezza), Matrimoniali
Standard (con letto matrimoniale), Matrimoniali Deluxe (con letto King Size a 3 piazze). Il
villaggio è dotato di ristorante con barbecue e area spettacoli, la cucina è curata ed i menù,
appetitosi, vengono variati giornalmente.
Flamigo restaurant
La colazione e la cena è servita a buffet; Antipasti caldi e freddi, pizze e focacce, tre primi, due
secondi, carne e pesce, frutta e dolci. Una volta a settimana un menù con specialità swahili e
musulmana, con danze Masai e Cena speciale di arrivederci.
L'apertura del ristorante è segnalata dal rullo dei tamburi.
Flamingo beach Mayungu Restaurant
Antipasti e frutta a buffet, primo e secondo serviti al tavolo. A 2 Km di distanza (5 minuti di
navetta) si trova la bellissima spiaggia di sabbia bianca di Mayungu dove sorge il Flamingo Beach
Mayungu Restaurant, riservato a tutti i clienti del Flamingo Villa's e attrezzato con lettini,
ombrelloni, teli da mare, bar, ristorante. Servizio navetta gratuito da/per la spiaggia.
Spiaggia
L'Hote Flamingo Villa's Club posto fronte mare (150 mt), ha un proprio accesso tramite una
scaletta scavata nel corallo ed è possibile fare splendide passeggiate sulla riva durante la bassa
marea che crescendo ricopre la barriera e la spiaggia stessa
Camere
Tutte offrono cameretta guardaroba con cassaforte, servizi privati con doccia, ventilatore a pale da

soffitto. La perenne brezza marina rende praticamente inutile l'uso dell' aria condizionata
Piscina
A disposizione degli ospiti del Flamingo Villa's Club piscina con acqua di mare, aperta dalle 9 alle
23, pool bar, che serve gratuitamente a tutti gli ospiti thè con biscotti alle 17, lavanderia, massaggi e
treccine. Travel Office per escursioni e safari.
Animazione
Molto discreta ma davvero unica nel suo genere, l'animazione del Flamingo Villa's Club mira
soprattutto a far conoscere gli usi e i costumi dei gruppi etnici del Kenya, con danze di diverse tribù
che terminano con un piccolo mercatino per acquistare dei souvenir.
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