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KILINDINI RESORT & SPA: AL VIA LA STAGIONE ESTIVA  
 

La struttura sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 30 giugno in uno scenario 
mozzafiato: prenotazioni possibili già da ora sul sito di Uvet Hotel Company 

Milano – 15 marzo 2021 - Uvet Hotel Company, società del gruppo Uvet - polo italiano del 
turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility 
management ed eventi - specializzata nella gestione di hotel e resort in tutto il mondo, annuncia 
che già da oggi, giorno 15 marzo, partiranno le vendite per il Kilindini Resort & Spa di Zanzibar, 
nuova struttura che verrà inaugurata ufficialmente il prossimo 30 giugno.  

Il Kilindini Resort & Spa è situato a Pwani Mchangani, sulla costa nord occidentale di Zanzibar, in 
perfetta armonia con l’ambiente circostante e con lo stile architettonico locale. La struttura si 
affaccia su una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca circondata da palme da cocco e attrezzata 
con lettini e ombrelloni, permettendo così agli ospiti di poter trascorrere ore di relax immersi in 
una suggestiva cornice.  

Il Resort dispone di 80 camere, situate all’interno di un rigoglioso giardino tropicale, che si 
sviluppano su due piani specchiandosi e facendo da cornice all’ampia piscina centrale. Le camere 
sono suddivise in deluxe, con possibilità di vista mare e vista giardino, e in suite lussuose con 
esclusiva vista fronte mare. Lo stile delle camere è african chic e sono dotate di tutti i comfort: 
balcone, aria condizionata, letto a baldacchino con zanzariera, tv, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, telefono e minibar.  
 
“In questo anno difficile e complicato per via della pandemia da Covid-19, siamo molto soddisfatti 
di poter annunciare l’inaugurazione e l’apertura delle vendite per il Kilindini Resort & Spa di 
Zanzibar” – ha commentato Beppe Pellegrino, Responsabile di Uvet Hotel Company – “Non 
abbiamo smesso di crederci e stiamo valutando anche altre strutture sia in Italia che all’estero in 
particolare in Grecia, in Africa e nei Caraibi. Puntiamo ad un’estate 2021 all’insegna della sicurezza 
e del relax per tutti i nostri clienti”.  
	
Il Kilindini Resort & Spa dispone di un ristorante dove gli ospiti potranno trovare ricchi buffet con 
specialità della cucina italiana, locale e internazionale come pesce fresco alla griglia e gustosa 
frutta tropicale tipica del posto. Ultimata la cena gli ospiti potranno raggiungere i due bar presenti 
all’interno del resort per sorseggiare un ulteriore cocktail e godere della brezza marina.                            
La struttura offre inoltre attività sportive a contatto con la natura e intrattenimento diurno e 
serale. Per gli appassionati di snorkeling e delle immersioni il Resort mette a disposizione un 
centro diving a pagamento. Per poter vivere una vacanza di relax a 360 gradi all’interno del 
Kilindini è possibile usufruire anche della Spa che offre ai propri ospiti momenti da dedicare alla 
cura del corpo e della mente.  
	
Il Kilindini Resort & Spa offre un ricco programma di escursioni differenti alla scoperta dell’isola di 
Zanzibar, nota anche come “isola delle spezie”. Dalla visita alla suggestiva parte storica di Stone 



  
 
Town, capitale di Zanzibar patrimonio dell’UNESCO, passando per le spiagge di sabbia bianca, il 
mare turchese e cristallino, la vegetazione rigogliosa della foresta di Jozani, dove è possibile 
avvistare il colombo rosso, una simpatica scimmietta simbolo dell’isola, fino alla ricchezza del mare 
per gli appassionati della pesca d’altura, sono molte le bellezze da scoprire a Zanzibar che la 
rendono un’isola unica, coinvolgente e indimenticabile.  
Inoltre, il Kilindini Resort & Spa offre la possibilità di estensioni in Tanzania per un indimenticabile 
safari. Nelle vicinanze del Resort è inoltre possibile praticare kite surf.  
	
 
Uvet Hotel Company 
Società del gruppo Uvet - polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi 
leisure, mobility management ed eventi - specializzata nella gestione di hotel e resort in tutto il mondo.  
Le strutture gestite in totale sono 12: Baia dei Mulini Resort&Spa a Trapani, Deep Blue Inn Resort di Marsa Alam, 
Faarana Reef Resort di Sharm el-Sheik, Falconara Resort&Spa a Caltanissetta, Gangehi Island Resort delle Maldive, 
Hotel Berna di Milano, Infinity Resort di Tropea, Kilindini Resort di Zanzibar in Tanzania, Mursia Resort&Spa nell’isola 
di Pantelleria, Santo Stefano Resort nell’arcipelago della Maddalena, Twiga Beach Resort&Spa a Watamu in Kenya e 
Villaggio Cala la Luna nell’isola di Favignana 
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