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ZANZIBAR, 
UN ANGOLO DI AFRICA 
NELL’OCEANO INDIANO



Il Diamante è leader in Italia per l’organizzazione di viaggi 

nell’Africa subsahariana. Da 30 anni tanti nostri clienti scelgono 

l’Isola di Zanzibar per concludere con un soggiorno balneare 

un safari in Tanzania o in Kenya. Da quest’anno abbiamo scelto 

di proporre un prodotto in esclusiva che abbiamo costruito 

secondo la nostra idea di ospitalità e di vacanza.

Abbiamo cercato il rifugio autentico che pensiamo possa 

rappresentare la migliore proposta per il nostro ospite che 

vuole vivere una semplice (ma non banale) vacanza balneare 

nell’Oceano Indiano. 

Zanzibar è un angolo di Africa nell’Oceano Indiano diversa 

dagli altri arcipelaghi più noti.

E noi vogliamo farvi assaporare questa realtà unica.



ZANZIBAR, UN MARE 
DALLE SFUMATURE 
INFINITE

Il Karafuu Beach Resort & Spa è uno dei primi Resort sorti sull’isola di Zanzibar nel 1995 e votato dal World Travel Awards negli ultimi 7 anni come 

Tanzania’s Leading Beach Resort. Il Resort è situato sulla bianca e lunga spiaggia di Pingwe della costa sud-est dell’isola di Unguja a circa un’ora 

dall’aeroporto e dispone di 117 camere divise in varie tipologie.

Il Resort, rinnovato nel 2013, è semplice, funzionale ma soprattutto integrato con la natura circostante: tutti i materiali provengono dall’isola e 

garantiscono un discreto impatto con l’ambiente. Particolare da non trascurare: le camere sono tutte su un unico piano. Nell’area comune si 



trovano il bar, una sala giochi, tre boutiques, due sale conferenze, ed 

il “Samawati Spa” completamente attrezzato e fornito di una enorme 

piscina idromassaggio esterna per 18-20 persone. L’ Infinity Pool è stata 

completamente ricostruita ed è dotata di un’area separata per i bambini. 

Il Resort offre inoltre diverse attività sportive: tennis, snorkeling, 

canoa, pesca, bicicletta, ping pong, pallavolo e bocce. L’animazione 

è internazionale e discreta con serate a tema e gruppi folcloristici. 

Il personale è sempre molto gentile e ben disposto a rispondere 

alle diverse esigenze dei clienti. Tutti sono estremamente professionali, 

compresi i trainee locali voluti dal governo stesso. 

LA SCELTA DEL DIAMANTE PER I NOSTRI OSPITI
Per il nostro prodotto esclusivo, abbiamo scelto di far alloggiare  

i nostri ospiti unicamente all’interno di alcune Junior Suite rooms da noi 

scelte meticolosamente, costruite sotto un tetto di “makuti”, arredate 

con mobili tradizionali di Zanzibar e affacciate sul mare con una vista 

panoramica sull’oceano. Le nostre Junior Suites rooms hanno una 

terrazza sulla spiaggia a pochi metri dalla riva del mare e questo, a nostro 

avviso, è il vero lusso per chi sceglie un Resort sull’Oceano Indiano.

Per la clientela più esigente segnaliamo 3 “SUITE” fronte spiaggia 

leggermente spostate dal corpo centrale di dimensioni molto generose 

e 2 “VILLE” (adatte a famiglie con figli o piccoli gruppi di amici) ognuna 

con 2 camere e servizi separati e piccola piscina privata.

IL MARE
Zanzibar come tutta la costa dell’Africa dell’est è soggetta al fenomeno 

della marea che a orari regolari fa letteralmente “scomparire” il mare per 

farlo riapparire qualche ora dopo.

Il Karafuu offre la possibilità di nuotare sia durante la bassa che l’alta 

marea grazie ad una passerella costruita sotto l’acqua. 

In questo modo è invisibile e non invasiva come un pontile in legno 

durante l’alta marea e pratica durante la bassa marea.



KARAFUU, 
UN RESORT AUTENTICO 
E UN’ATMOSFERA INFORMALE

Ai nostri ospiti offriamo un’escursione di qualche ora su una barca 

tradizionale che farà scoprire i colori fantastici del mare, della barriera 

corallina e delle lingue di sabbia che emergono durante la bassa marea 

che rendono veramente unico questo scenario. 

DIVING CENTRE
Il centro diving del Karafuu è affiliato PADI e offre diversi corsi, da quelli 

introduttivi per principianti fino a quelli advanced per i più esperti.

Tutto l’equipaggiamento è interamente fornito e mantenuto in efficienza 

dallo staff locale che garantisce sicurezza e confort per ogni immersione.

Le guide hanno effettuato migliaia di immersioni nell’area, 

e accompagneranno i sub con brevetto nei migliori siti della zona per 

incontrare tartarughe verdi e embricate, polipi, murene a caccia lungo 

il reef, razze e, con un pò di fortuna, anche branchi di delfini.

Per chi non fa immersioni, consigliamo un’uscita in barca lungo 

la barriera corallina per fare del semplice snorkeling. Sarà una 

meravigliosa opportunità per godere dell’impressionante varietà  

di pesci colorati e di coralli. 

L’ESPERIENZA CULINARIA
Lo Staff del Karafuu offre un’esperienza culinaria variegata che include 

serate a tema e 6 diversi ristoranti:

MARIKITI, main restaurant con uno splendida vista sull’oceano offre un 

vario assortimento a buffet, aperto per la prima colazione, pranzo e cena;

BONDENI, inserito all’interno di una delle due piscine, offre generosi 

buffet a colazione e servizio à la carte a pranzo e a cena;

LE GRAND BLEU, con servizio à la carte per specialità di pesce, 

affacciato sul mare, aperto a pranzo e cena; 

EATALIAN, il ristorante/pizzeria; 

FLOATING RESTAURANT, ristorante galleggiante offre un menù a 

base di crostacei e aragoste in un posto a dir poco particolare (solo su 

richiesta e con condizioni metereologiche favorevoli). Infatti è ubicato 



davanti Kae Beach a soli 5 minuti di auto dal Resort e a 200 metri  

in mezzo al mare;

MASAI VILLAGE, all’interno del Karafuu offre due volte a settimana  

un tradizionale menu Swahili con delle danze folcloristiche. 

LA TANZANIA... A UN PASSO
La Tanzania con i suoi unici parchi è a poche decine di minuti di volo 

dall’isola di Zanzibar. 

Il Diamante organizza da sempre i tour più esclusivi e autentici alla 

scoperta della flora e fauna africana all’interno del Serengeti, di Lake 

Manyara, di Ngoro Ngoro ecc...

Anche per chi ha deciso di trascorrere una semplice vacanza balneare 

a Zanzibar, vogliamo offrire la possibilità di vivere, anche se solo per 

poche ore, un’esperienza di safari fotografico negli splendidi parchi  

nel sud della Tanzania.

Possiamo includere nella proposta di Zanzibar l’escursione  

di 2 giorni/1 notte nella Selous Game Reserve, la riserva naturale  

più vasta in Africa, annoverata dall’Unesco tra i luoghi del patrimonio 

naturalistico e culturale del mondo. Il pacchetto prevede il volo 

andata/ritorno da Zanzibar, un pernottamento al Selous Serena 

Camp o al Serena Mivumo River Lodge, il trattamento di pensione 

completa, i diritti d’ingresso nella riserva, mezza giornata di fotosafari 

in 4x4 e mezza escursione di fotosafari in barca. 

Costi a partire da € 615,00 per il Selous Serena Camp e da € 720,00 

per il Serena Mivumo River Lodge.

Quote per persona con sistemazione in Junior Suite room partenze il venerdì* e il 
lunedì** dall’Italia con voli Oman Air da Milano Malpensa.

KARAFUU ristorante Le Grand Bleu. Gli ospiti del Diamante avranno 
sempre un tavolo riservato durante tutti i pasti.
Un trattamento all’interno della SPA e uno sconto del 25% 
su tutti i trattamenti acquistabili all’interno della SPA.
Un’escursione in barca a vela alla scoperta della splendida 
barriera corallina con un caratteristico barbecue sulla spiaggia 
a base di aragosta.
Alle coppie in viaggio di nozze sarà omaggiato un cesto 
di frutta in camera la sera dell’arrivo.
Le quote non includono: I voli di avvicinamento a Milano 
Malpensa.
Le tasse aeroportuali (ca. € 250) e le quote d’iscrizione di € 50 
per adulto e di € 25 per ragazzo.
Le mance, gli extra e tutto quello non espresso nel paragrafo  
“le quote includono”.

Questa pubblicazione è un estratto del catalogo Oceano 
Indiano del Diamante tour operator. Le condizioni generali e 
assicurative sono presenti sul sito www.ildiamante.com
* La partenza del venerdì dall’Italia prevede un soggiorno di 8 notti
** La partenza del lunedì dall’Italia prevede un soggiorno di 7 notti

Le quote includono: volo a/r in classe economy Oman Air con partenza da Milano 
Malpensa e scalo a Muscat.
Trasferimenti in auto privata da e per l’aeroporto con guida italiana. 
Accoglienza privata in hotel con cocktail di benvenuto.
7 pernottamenti con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE inclusa una cena privata al

DATE DI PARTENZA

dal 1 Ottobre al 20 Dicembre
dal 21 Dicembre al 3 Gennaio
dal 4 Gennaio al 14 Marzo
dal 15 Marzo al 14 Luglio
dal 15 Luglio al 22 Agosto
dal 23 Agosto al 5 Dicembre 2014

1.285
2.155 
1.490
1.330
1.670
1.330

1.620
2.533
1.830
1.670
2.015
1.670

510
750
530
510
665
510

117
205
140
117
140
117

820
1.290
905
820

1.040
820

DBL 
Junior Suite 

Room

SGL 
Junior Suite 

Room

Bambino fino 
a 12 anni in 

camera doppia 
con i genitori

Notte Extra 
DBL

Secondo 
bambino fino 
a 12 anni in 

camera doppia 
con i genitori
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è la garanzia che il Quality Group, il 

più grande consorzio italiano di professionisti 

del viaggio, può offrire ai nostri futuri ospiti 

che desiderano soluzioni di soggiorno che 

si distinguono per originalità o per essere in 

grado di offrire un’esperienza particolare, una 

suggestione unica, dettagli emozionali capaci 

di far immergere il viaggiatore nell’atmosfera 

più autentica della destinazione.

www.ildiamante.com

www.qualitygroup.it


