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Il piacere della scoperta, di rimanere incantati di fronte a una foresta vergine  
o all’alternarsi della marea, la magia di scorgere con lo sguardo infinite sfumature di blu,  

la sensazione di essere accarezzati al volto dalla brezza marina mentre il sole  
si tuffa nell’Oceano Indiano: tutto questo e molto di più è Pemba,  

l’isola verde nell’arcipelago di Zanzibar, la casa del Constance Aiyana. 
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Constance Aiyana Pemba
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Quote da e 368 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

La filosofia Constance, True by Nature, qui trova la sua massima 
espressione, nel cuore dell’Africa vera, che mostra il suo volto 
più autentico fatto di colori vibranti, stellate senza pari, sorrisi 
genuini e persone gentili. 

Progettato e costruito nel rispetto della rigogliosa natura 
circostante, Constance Aiyana sorge sull’estremità settentrionale 
dell’isola di Pemba, nella penisola di Ras Kigomasha e si 
raggiunge con un trasferimento privato di circa un’ora e 30 
minuti dall’aeroporto.

Questo splendido resort è costituito da uno complesso  
di 30 ville caratterizzate da un’architettura ispirata al concetto  
di artigianalità ed immerse in un giardino in perenne fioritura. 

Le spaziose e raffinate abitazioni, tutte vista mare, si suddividono 
in 26 Beach Villa con una camera da letto, doccia e vasca 
separata oltre ad una doccia esterna.

2 Ambassador Villa con doppia camera da letto: la principale  
a piano terra e la seconda al primo piano, un’”infinity pool” ed 
un patio con deck di legno affacciato sul giardino e sulla spiaggia.

La Royal Villa posizionata a sud, offre 3 camere da letto ciascuna 
con il bagno privato, patio esterno attrezzato e l’”infinity pool” 
fronte mare.

1 Presidential Villa sorge nella parte nord del resort e dispone  
di 2 camere da letto collegate ad un comodo e spazioso salotto 
ed un atrio d’ingresso oltre a una loggia con area living di 20 mq 
circa, un patio esterno attrezzato ed un’”infinity pool”.

In linea con l’atmosfera locale, il ristorante, incanta i propri 
ospiti con un sublime arredo naturale, una vista mozzafiato 
sul mare ed una cucina che nasce dalla fusione di specialità 
della vicina isola di Zanzibar ed i sapori più internazionali.  
Un bar con area “shisha lounge” ed una fornita cantina di vini.

Per immergersi totalmente nell’atmosfera magica e rilassata  
di quest’incantevole resort, la MAJI SPA, propone massaggi  
a trattamenti con prodotti aromatici naturali ispirati alla piante  
e profumi tipici dell’Oceano Indiano.

Per vivere pienamente le bellezze dell’isola e scoprire 
incontaminati panorami, il resort mette a disposizione mountain 
bike, equipaggiamento snorkeling e consiglia gite in barca, 
immersioni ed escursioni.   
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