ASCOLTA IL SUONO
DEL MARE E RILASSATI

SCHEDA TECNICA

CONSTANCE AIYANA
Rilassati con l’andamento lento del Constance Aiyana. Lascia che il piacere plasmi le tue giornate e sarai padrone dell'arte dell’essere,
invece che di quella del fare. Hai scelto il luogo giusto: una terra ricca di vita, ancora pura e autentica,
dove il tempo sembra essersi fermato e il suono ritmico delle onde dona un senso di assoluta tranquillità.
Il Constance Aiyana è stato progettato e costruito attorno al concetto di materiali semplici e artigianalità.
L'architettura, i soffitti alti, i colori nelle tonalità del bianco pastello, la vegetazione lussureggiante e i giardini, i materiali tradizionali si fondono perfettamente
nel sublime arredo naturale di questo raffinato paradiso.
La hall e il ricevimento si affacciano sul mare con ampie aree aperte dove fluiscono liberamente vento, aria ed energia.
La semplicità e la sensualità rendono il Constance Aiyana un luogo davvero molto speciale.

POSIZIONE

Pemba
Island

Sorge sull'estremità settentrionale dell'isola di Pemba, nella penisola di
Ras Kigomasha. A un'ora di volo dall'aeroporto internazionale di Dar
es Salaam. A trenta minuti di volo con aerei leggeri da Zanzibar. Il
trasferimento dall’aeroporto di Pemba al Constance Aiyana è di circa
un’ora e trenta minuti.

FACILITIES

CONTATTI
Constance Aiyana
Mekangale, Pemba island
Zanzibar – Tanzania
Tel: (255) 776 912 800
Constance Hotels, Resorts & Golf
Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius – Indian Ocean
www.constancehotels.com
Central Reservation Office
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72
Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Zanzibar

RENDI SPECIALE IL TUO SOGGIORNO
Ascolta il suono ritmico delle onde del mare..
Scopri l'isola di Pemba ancora intatta e selvaggia.
Riconnettiti con la natura in una terra magica,
ricca di vita e di spazi poco popolati.

TANZANIA

Head Office
Telephone number: (230) 402 29 99
Fax: (230) 415 10 82
mkt@constancehotels.com

SISTEMAZIONI

26 BEACH VILLAS
1 camera
La Beach Villa con una superficie di circa 85 m² comprende una camera
da letto e una corte, interna o esterna.
• Camera vista mare
• Doccia e vasca da bagno separate
• Doccia esterna
• Ampio giardino che circonda la villa
• WC, asciugacapelli
• TV LCD, telefono
• Mini-bar e cassetta di sicurezza, aria condizionata

2 AMBASSADOR VILLAS

1 ROYAL VILLA

2 camere da letto

3 camere da letto

Circa 190 m2, la camera da letto principale è a piano terra, mentre la seconda camera doppia si trova al
primo piano. La suite è orientata verso il mare, ha una ‘’Infinity Pool" e un patio con deck di legno affacciato
sul giardino e sulla spiaggia.

Circa 270 m2, la Royal Suite è posizionata nella parte sud del resort. Offre tre camere da letto e 3 bagni.
L’ ‘’Infinity Pool’’ è in posizione fronte mare.
• 3 camere da letto vista mare

• 2 camere da letto vista mare

• Patio esterno attrezzato

• Salotto

• ‘’Infinity Pool’’ privata fronte mare

• Patio esterno attrezzato, e terrazzo attrezzato al primo piano

• Loggia con zona living coperta di 20m2

• "Infinity Pool’’ privata

• Docce esterne ed interne e vasca da bagno.

• Docce esterne ed interna e vasca da bagno

• Ampio giardino che circonda la villa

• Ampio giardino che circonda la villa

• WC, asciugacapelli

• WC, asciugacapelli

• TV LCD , telefono

• TV LCD , telefono

• Mini-bar e cassetta di sicurezza, aria condizionata

• Mini-bar e cassetta di sicurezza, aria condizionata

1 PRESIDENTIAL VILLA
2 camere da letto
Circa 340 m2, con una vista da togliere il fiato e un’ampia ‘’Infinity Pool’’, la Presidential villa sorge nella
parte nord del resort. Entrambe le camere si trovano a piano terra, collegate ad un comodo e spazioso
salotto e ad un atrio d’ingresso.
• 2 camere da letto vista mare
• Atrio d’ingresso
• Ampio salotto con area pranzo
• Patio esterno attrezzato
• ‘’ Infinity Pool’’ privata
• Loggia con area living coperta di 20m2
• Docce esterne ed interne e vasca da bagno
• Ampio giardino che circonda la villa
• WC, asciugacapelli, mini-bar e cassetta di sicurezza
• TV LCD , telefono, aria condizionata

RISTORANTE
Il Constance Aiyana porta in tavola piatti preparati con ingredienti locali
che ricordano gli autentici sapori africani.
Neema ristorante – Destination cuisine
70 posti a sedere
(48 coperti + 22 esterni sulla terrazza)
Aperto a colazione, pranzo e cena
L’esclusiva cucina nasce dalla fusione di piatti tipici della vicina isola
di Zanzibar e sapori internazionali. Tutti i giorni vengono servite
prelibatezze a base di pesce fresco e frutti di mare.
Orari di apertura:
Colazione : 07h00 - 10h30
Pranzo : 12h30 - 15h30
Cena : 19h30 - 22h30

BAR
Jua Bar
25 posti (interni ed esterni)
Aperto dalle 11h00 alle 23h30
Il bar offre una selezione di cocktails, bevande fredde, birre e alcolici.
Area Shisha Lounge
Cantina di Vini

MAJI SPA

Maji è una parola Swahili che significa «Acqua», elemento essenziale per la nostra esistenza, utilizzata per
purificare sia dall’interno che dall’esterno.
Il nostro team altamente qualificato si prenderà cura di voi attraverso trattamenti il cui obiettivo principale è
quello di eliminare lo stress e ringiovanire anima e corpo.
TRATTAMENTI
Scegli uno dei massaggi o trattamenti viso e corpo disponibili nel menu U Spa Classic, tutti realizzati con
prodotti aromatici naturali ispirati alle piante dell’Oceano Indiano.
SERVIZI SPA
• 2 cabine singole
• 2 cabine doppie
• 1 cabina dedicata alla «Bath Ceremony»
• Palestra
Orario di apertura
Tutti i giorni dalle 09h00 alle 20h00

SPORT & ATTIVITA’

SPORT & ATTIVITA’
GRATUITE
Mountain Bike, Kayak, Stand Up paddle, equipaggiamento da snorkeling
A PAGAMENTO
Pesca, gite in barca, Diving (PADI) con supplemento, escursioni

SERVIZI

INFORMAZIONI UTILI

• 1 piscina principale

• Voltaggio sull’ isola: 220 volt

• Wi-Fi

• Moneta locale: Scellino Tanzaniano

• Servizio lavanderia e stireria

• Fuso orario: +1 durante l’estate, +2 durante l’inverno (Europa)

• 2 negozi (un negozio propone oggetti di artigianato locale, conchiglie e souvenir, l’altro propone invece
oggetti d’arte esclusivi)

• Moneta accettata per i pagamenti : Euro, US Dollar, Sterlina UK, Scellino Tanzaniano
• Travel cheques: accettati
• Carte di credito accettate: MasterCard, Visa (per tutti i pagamenti con carta di credito, l’hotel applicherà
una commissione fissa del 5% )
• Compagnie per i voli interni: Air Auric, Coastal Aviation, Zan Air
• Visto: obbligatorio ( si raccomanda di controllare i dettagli relativi al visto sul sito del governo della
Tanzania o di richiedere informazioni tramite agenzia di viaggio)

