Hotel DIANI BEACH – Water Lover

Un resort esclusivo dall’atmosfera magica, un gioiello esotico sulla spiaggia bianchissima di
Diani per trascorrere una vacanza in intimità sotto il segno dell’eleganza e del comfort
circondati da una natura meravigliosa. A soli 35 km a sud dell’aeroporto internazionale di
Mombasa, il piccolo resort è immerso in un ambiente tropicale dove regnano uccelli
variopinti e le tipiche scimmie colubus bianche e nere, palme da cocco e acque cristalline,
una barriera corallina dai coloratissimi pesci tropicali, tartarughe marine e delfini.
Camere:
L’hotel dispone di 6 Cottage dal design ricercato coniugando elementi della cultura swahili
con il tipico stile mediterraneo. I Cottage, differenziati tra loro con elementi di arredamento
particolari al loro interno, dispongono tutti di ampia veranda e vista sull’oceano Indiano.
Sono inoltre dotati di aria condizionata, ventilatore a pale, zanzariere, bollitore per tè e
caffè, sim card per chiamate locali e internazionali e possono ospitare da 2 a 3 persone.
Villa:
Per famiglie o gruppi di amici, invece, ideale è la sistemazione nella Villa che può ospitare
fino a 8 persone. La Villa, finemente arredata utilizzando legni pregiati locali, tronchi
levigati dal mare e mobili con intarsi in stile swahili, dispone di due ampie camere al piano
terra entrambe con aria condizionata, ventilatore a pale e bagno privato. Al piano rialzato
un ambiente aperto dotato di due letti matrimoniali e bagno. Inoltre, a disposizione degli
ospiti della Villa una zona soggiorno con sofà e un comodo tavolo dove ritrovarsi per una
piacevole cena tra amici o semplicemente per momenti di relax. La cucina è fornita di ogni
comfort tra cui frigo e forno, un bancone per gustare deliziosi apertivi e un piccolo stanzino
per riporre gli alimenti.
Servizi:
A disposizione degli ospiti una simpatica piscina a forma di tartaruga con bordo a sfioro sul
mare. Nella Villa sono inclusi il servizio di pulizia e la fornitura di biancheria. A pagamento:
chef per la preparazione dei pasti in Villa, servizio lavanderia per indumenti personali. Su
richiesta: programmi personalizzati per matrimoni, anniversari, eventi e viaggi incentive.
All’esterno del resort si trova un centro commerciale con bar, ristoranti, farmacia, negozi di
vario genere tra cui uno per prodotti biologici, banca, supermercato fornito anche di alcuni
prodotti alimentari italiani.
Spiaggia:
Il resort ha accesso diretto alla spiaggia di sabbia bianca e fine di Diani. La spiaggia è molto
ampia e la sua estensione varia notevolmente durante la giornata a seconda delle maree.
Per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling, la barriera corallina si raggiunge in 10
minuti a bordo delle piroghe dei pescatori locali.
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Bar e Ristoranti:
Il resort propone ai suoi ospiti un incantevole ristorante sul mare, il Tides, il cui stile ricorda
elementi della tradizione architettonica greca con il suo ampio porticato imbiancato a calce
e soffitto di travi in legno a vista. La cucina di alta qualità, che unisce i sapori mediterranei
a quelli della costa equatoriale africana, consiglia menù di pesce, carne, vegetariani o
personalizzati per ospiti con esigenze particolari. Al Tides assaporerete la genuinità della
pasta e del pane fatti in casa, dei dolci appena sfornati e di sfiziosissime ricette preparate
con ingredienti di prima scelta. Gli ospiti della Villa potranno inoltre richiedere l’assistenza
di uno chef per preparare il pranzo o la cena direttamente in villa (servizio a pagamento). Il
bar sulla spiaggia è invece il luogo ideale per un dissetante cocktail durante la giornata o
per un aperitivo prima di cena deliziati da musica in sottofondo.
Sport e Divertimenti:
Il Water Lovers è la destinazione perfetta per gli amanti del kitesurf e del windsurf. Inoltre
può essere il punto di partenza per numerose attività come diving, snorkeling sulla barriera
corallina, battute di pesca d’altura, tennis, golf a 18 buche presso il vicino Leisure Lodge
Golf Course, sorvolo della costa in aereo, escursioni e safari.
Consigliato per:
Hotel boutique consigliato a chi desidera un soggiorno ricco di emozioni in un ambiente
confortevole ed elegante, circondati da una vegetazione rigogliosa e avvolti dalla magica
atmosfera kenyota.
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