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WELCOME
Benvenuti nel mondo di Maisha Marefu Apartments.
Il mondo dell’Esclusività naturale dal contorno autentico,
dove incontrerai la nostra genuina passione per l’ospitalità.
Ti invitiamo ad unirti a Noi sull’alto della collina di
Kiwengwa. Goditi la straordinaria vista
sull’oceano Indiano, immerso nella natura
della foresta Zanzibarina, condividendo un’esperienza
unica e raffinata con chi vorrai.
Maisha Marefu è una location dove puoi assaporare
la vita quotidiana dell’Isola, frutto delle eredità Culturali.
Pace e tranquillità vengono al primo posto,
verrai qui per questo e per molti altri buoni motivi.
Per poi tornare a casa e trovarci ancora.

Maisha Marefu "Lunga Vita"
La famiglia di Maisha Marefu.

Maisha Marefu Apartments è composta da 3 appartamenti, finemente arredati, con
pavimenti e bagni in ceramica Made in Italy, serramenti in alluminio, cucina in muratura
e porte interne in legno massiccio locale.
Tutte le sistemazioni sono dotate di ogni comfort; presente piscina con acqua salata,
attrezzata con lettini e teli mare, aria condizionata e molto altro.

MAISHA MAREFU VIEW
PRIMO PIANO

Maisha Marefu View di 80 mq con terrazzo, ha un'occupazione massima di 4 persone, composto
da soggiorno e zona pranzo con cucina attrezzata di frigorifero, piano cottura e bollitore elettrico,
e due camere da letto matrimoniali. L’appartamento è inoltre dotato di aria condizionata, TVcon
un centinaio di FILM in lingua italiana e cartoni animati, un bagno privato con doccia, water e
bidet, asciugamani da bagno, Punto di forza dell'appartamento la terrazza con vista panoramica;
un luogo ideale per rilassarsi sorseggiando un bicchiere di vino o una bibita rinfrescante.

MAISHA MAREFU POOL
PIANO TERRA

Maisha Marefu Pool di 80 mq con patio, ha un'occupazione massima di 4 persone, è composto da
soggiorno e zona pranzo con cucina attrezzata di frigorifero, piano cottura e bollitore elettrico, e
due camere da letto matrimoniali. L’appartamento è inoltre dotato di aria condizionata, TV con a
disposizione un centinaio di FILM in lingua italiana e cartoni animati, un bagno privato con doccia,
water e bidet, asciugamani da bagno
Punto di forza dell'appartamento il patio con vista oceano e l'accesso diretto alla piscina.

MAISHA MAZURI
PIANO TERRA

Maisha Mazuri di 40 mq con patio, dispone di con angolo cottura, frigorifero, accessori e utensili
da cucina, angolo relax con divano, TV, aria condizionata, ventilatore a soffitto, bollitore
tè/macchina caffè, tostapane, bagno dotato di doccia con soffione e doccino, wc, piano in legno
con lavabo, asciugacapelli e asciugamani.
L’appartamento dispone di una camera matrimoniale e un divano che all'occorrenza può
diventare un 3° letto (per bambino fino a 12 anni).
Una porta scorrevole nella zona giorno fa d’accesso per il patio, che dispone di sedie e tavolo, il
tutto vista Giardino.

Servizi
Colazione inclusa
WIFI gratuito nelle aree esterne
Responsabile Italiano in loco
Spiaggia con ombrelloni, lettini e teli mare
Piscina con impianto luci cromo terapiche
Piscina di acqua salata
Solarium panoramico al piano primo
Servizio di biancheria da letto con cambio ogni 3 giorni
Aria condizionata
Servizio di sicurezza notturna con video sorveglianza
Giardiniere
Prodotti da bagno in omaggio
Ventilatore a soffitto
Solarium panoramico al piano primo
Impianto elettrico con prese italiane
Utensili da cucina
Piano cottura
Macchina da caffè
Bollitore elettrico
Frigorifero
Wc e bidet
Asciugacapelli
Asciugamani
Zona falò all’aperto

Grazie alla presenza di due supermercati vicini, con svariati prodotti locali, internazionali e
Italiani è possibile il Fai da te. Vari negozi di frutta e verdura e un fornitore di carne e pesce.
In tutto questo Vi aiuteremo noi con il supporto in loco accompagnandovi nei vostri acquisti.
Oltre alla possibilità suggerita ci sono ristoranti internazionali e pizzerie, dove potrete gustare
piatti Swahili e internazionali.

ESCURSIONI
Spice tour
Stone tour della città
Prison Island
Nakupenda
Blue safari
Snorkeling tour nell'isola di Mnemba
Visita della foresta di Jozani
TrasferimentI al ristorante THE ROCK
Tramonto a Kendwa
Avvistamento delfini a kizimkazi

Kiwengwa è una delle più belle spiagge dell'isoal. Situata sulla costa est, presenta una finissima spiaggia
bianca bagnata da uno splendido mare blu, e costeggiata da altissime palme da cocco e da caratteristici
piccoli negozi locali.

