Il

mare di Mombasa e’ blu come un fiordaliso e, fuori

l’insenatura fino alla darsena, i lunghi frangenti dell’Oceano
Indiano disegnano un’irregolare linea bianca e creano un
suono tempestoso anche nel clima piu’ calmo.

Karen Blixen, Fuori dall’Africa

Posizione
Situato nella costa sud del Kenya. The Sands At Nomad si trova a 45 km a sud-ovest
dell’Aeroporto Internazionale di Mombasa.

Situazione
L’hotel e’ costruito su 25 acri di foresta costiera indigena, di fronte a 225 metri di zone verdi
e palmeti, e gode dell’accesso ad una delle piu’ belle distese di sabbia argentea e mare di
acqua cristallina.

L’oceano
L’Oceano Indiano e’ ineguagliabile con i suoi giardini di corallo iridescenti, le sue
moltitudini di delfini e i suoi magnifici squali balena. Con le sue calde acque durante tutto
l’anno e la visibilita’ chiara e cristallina, la costa kenyota offre la possibilita’ di effettuare
alcune delle piu’ belle immersioni al mondo.

Il The Sands At Nomad
Incomparabile nei termini di posizione idilliaca, esclusivita’ e tranquillita’, il The Sands At
Nomad e’ il primo resort in assoluto ad aver creato il concetto “Boutique” sulla costa del
Kenya. In seguito ad una notevole competenza professionale e di servizio, ad una rinomata
ottima cucina e alla selezionata scelta per come passare il tempo libero della propria
clientela, il The Sands offre veramente “il meglio” in questa parte dell’Oceano Indiano.

8 Camere con vista sulla foresta

6 Camere “Ocean View”
(vista sull’Oceano)

Situate nell’edificio principale, queste
camere spaziose si affacciano su parte
della foresta secolare e si trovano in zona
reception e piscina e in vicinanza mare.

Le 6 “suites” sono ad una o due camere a
scelta, e godono di una magnifica vista
mare. Dotate di una veranda e di un
giardino privati di fronte ad una vista
mozzafiato sull’Oceano Indiano, queste
camere sono ideali per famiglie e gruppi di
amici.

10 Camere Sea Breeze
(Brezza dal Mare)

7 Beach Cottages

Queste camere godono di una vista
parziale sul mare e sono rese affascinanti
dallo stucco color azzurro dei loro muri,
dai vari dettagli di genere Swahili e dai
loro soffitti in stile Lamu.

Prettamenente costruiti in stile Kenyano e
incredibilmente romantici sotto il loro
tetto di palma “Makuti”, immersi nel
verde del loro prato dominato da baobabs
magnificenti e con una vista diretta
sull’Oceano Indiano, l’intimita’ di questi
cottages e’ davvero incomparabile e da
sogno!

Tutte le camere sono dotate di:
sala da bagno, acqua calda e acqua fredda, toilette, asciuga capelli,
aria condizionata, mini-bar, cassaforte, tv satellitare, telefono,
accesso internet e un servizio in camera 24 ore su 24.

La Grande Suite “ Mbuyu”

La Junior Suite

(Beach Cottage Superior Suite),
situata nell’area verde privata e con vista
direttamente
sul
mare,
questa
straordinaria suite e’ costruita nel
tradizionale stile Swahili, con un alto tetto
coperto di foglie di palma il cui apice
presenta un foro dal quale scende una
cascata d’acqua che raggiunge una piscina
cristallina , all’interno della maestosa
suite. Un giardino privato con servizi e
jacuzzi esterni rendono questa suite
incomparabile e unica nel suo genere. La
raccomandiamo soprattutto alle coppie in
luna di miele.

(Mbega)
Posizionata nel corpo centrale della
reception, sopra la piscina, questa suite
gode di una vista sulla nostra foresta
abitata da molte scimmie e uccelli di
diverse specie e colori ed una vista
panoramica sull’Oceano Indiano. Molto
intima e rilassante.

La Master Suite
(Peponi )
Questa elegantissima suite posizionata al
primo piano nel corpo centrale, adiacente
alla suite Mbega, comprende una sala da
bagno enorme con una jacuzzi incorporata
nella spaziosa veranda che gode di una
vista dall’alto sulla spiaggia e sulla
piscina. Un secondo terrazzo ha una vista
spettacolare sulla nostra magnifica
foresta.

3 Suites Superior con vista
diretta sull’oceano
(Kaa, Wimbi, Mwezi)
A 20 metri dal mare sul fronte spiaggia
sorgono
tre
opulente
suites
che
dispongono di jacuzzi privata, bagno
lussuoso, terrazza al primo piano e uno
spazioso ingresso. Godono di una vista
sensazionale e sono arredate in stile
Swahili.

Tutte le suite sono dotate di:
sala da bagno, acqua calda, acqua fredda, toilette, asciuga capelli, accappatoio,
pantofole da bagno, aria condizionata, mini-bar, cassaforte, tv satellitare, telefono,
accesso internet e un servizio in camera 24ore su 24.
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Wine & Dine
Nomad Ristorante e Beach Bar
Raggiungibile grazie ad un accesso privato, The Nomad Beach Bar & Restaurant,offre un
vasto buffet tropicale per la colazione ed e’aperto per pranzo e per cena con un’ampia
selezione al buffet e ottimi piatti A-La-Carte.

Ā-La-Carte
Il nostro menu à la carte offre una vasta selezione di piatti internazionali, pasta, pizza, piatti
di cucina orientale e il nostro “angolo speciale” di cucina giapponese

Il nostro Beach Bar
Adiacente al Nomad Restaurant, il nostro Bar e’ orgoglioso di proporre oltre ai gia’noti
cocktails e alle bibite internazionali, una vasta selezione di spremute di frutta fresca e di
gelati di produzione casereccia. Propone anche un menu giornaliero con prodotti freschi di
giornata.

Il Riva’s Bar situato nell’area centrale della reception che si affaccia sulla piscina con
vista sull’oceano e’ ideale per tramonti e offre una vasta scelta di cocktails.
Con una carta di snacks ed una selezione notevole di vini pregiati, questo piccolo bar e’
decisamente il Cuore del Resort.

Tempo Libero
Il nostro servizio di assistenza vi puo’organizzare safari marini, visita alla bellissima isola di
Chale con possibilita’ di pernottamento, tours botanici e culurali, visite ad alcuni dei piu’
famosi parchi nazionali del Kenya ed escursioni di una giornata al vicino parco delle
Shimba Hills.
Il nostro resort gode di una posizione ideale per poter ospitare matrimoni, che possono
essere organizzati sul terrazzo vicino alla piscina, nei nostri giardini, sulla spiaggia, su una
delle nostre lussuose barche tutte in legno costruite a mano, oppure addirittura sotto le onde
per gli appassionati di subacquea. Le nostre suites sono poi un pefetto nido d’amore.
Il centro “Forest Breeze” con una reception, due camere e due capanne situate nella
foresta per massaggi all’aperto, offre la possibilita’ di usufruire di massaggi professionali e
trattamenti facciali, pedicure, manicure e trattamenti di bellezza naturali personalizzati.

Sports Facilities
Una selezione di lussuose barche a motore costruite a mano e cabinati sono disponibili per
safari marini privati, BBQ sulla spiaggia ed escursioni nell’Oceano Indiano.
L’hotel gode dell’accesso diretto al Diving The Crab, un CENTRO PADI 5 STELLE e SSI
PLATINUM di importanza mondiale che offre corsi di subacquea, esplorazione di relitti e
individuazione di squali balena.
La piscina, con i suoi 5 metri, e’ la piu’ profonda della costa del Kenya ed e’ ideale per corsi di
subacquea. C’e’ anche la possibilita’ di praticare altri sport acquatici, come kite,
windsurfing, kayak, pedalo e pesca d’altura.
Poco distante dall’hotel si trova, inoltre, un percorso
di golf a 18 buche.

e in the hotel.
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Tariffe
Vi preghiamo di contattarci per informazioni sulle tariffe per il trattamento bed &
breakfast, mezza pensione o pensione completa. Per gruppi di minimo 15 persone si
puo’ effettuare anche il trattamento di mezza pensione.

Contatti
info@thesandsatnomad.com
reservations@thesandsatnomad.com
Tel: +254 (040) 320 3643-7
Mob: 0725 373 888 / 0735 373 888
Fax: +254 (040) 320 3648

www.thesandsatnomad.com

