


Asha Cottage è un delizioso resort a conduzione familiare costruito in  
tipico stile Swahili su un acro di proprietà che si affaccia sull’Oceano Indiano, 
presso la costa meridionale del Kenya, a Diani Beach. Vi si accede attraverso 
un’incantevole veranda che, affacciandosi sulla piscina e sul mare, funge da 

soggiorno e punto di ritrovo pomeridiano per gli ospiti.

È molto più che un resort...





...è uno stato d’animo
Asha Cottage è il posto ideale per coppie di ogni età, famiglie con figli grandi  

e viaggiatori in cerca di pace e tranquillità. In un contesto familiare, Asha Cottage  
offre un servizio di qualità che garantisce comfort e riservatezza e rende ogni  

soggiorno speciale. Perfetto per lune di miele, anniversari, compleanni e raduni tra 
amici, Asha Cottage è veramente un luogo unico dall’atmosfera indimenticabile.





Dalla cura dei de�agli…
Asha Cottage dispone di sei stanze, arredate secondo un mix di gusto e di stili che 
spazia dall’africano all’europeo, dall’afghano allo Swahili. Pavimenti in terracotta e 
un mobilio in legno pregiato adornano gli spazi di queste incantevoli sistemazioni. 

Ciascuna stanza possiede un’ampia sala da bagno ed è dotata di ventilatori ed aria 
condizionata, oltre che di finestre e letti protetti da zanzariere di qualità.

Si offrono diversi tipi di sistemazioni: camera doppia con letto matrimoniale, camera doppia con due letti singoli, e  
camera tripla. Nelle stanze è possibile usufruire di: asciugacapelli, asciugamani da bagno e teli da mare, vestaglie da 

camera ed altri accessori per il bagno (e.g shampoo, balsamo, ecc.). Sono disponibili, inoltre, adattatori per cavi elettrici 
di tipo europeo/italiano ed un servizio WiFi a banda larga di cui poter usufruire gratuitamente all’interno del resort.





…ai cibi preparati con amore…
Ad Asha Cottage è possibile gustare una grande varietà di cibi e bevande dalla 
qualità eccellente. Grazie ad una squadra di chef qualificati, gli ospiti potranno 
assaporare la cucina italiana, quella africana, ma anche le specialità indiane e 

la cucina tipica Swahili, accompagnando i loro pasti con vini scelti del Sud Africa. 
Ciascun piatto è realizzato utilizzando prodotti freschi e le materie prime locali, 

come il pescato giornaliero. È possibile soddisfare anche preferenze e bisogni di 
tipo alimentare rispondenti a diete specifiche.





…alla pace per i tuoi sensi
Asha Cottage offre una vasta gamma di trattamenti di bellezza e 
relax all’interno del suo Wellbeing Chalet, un’accogliente struttura 
in legno di cedro che si affaccia sull’Oceano. Qui, in un’atmosfera 
di pace e riservatezza, una massaggiatrice altamente qualificata 
esegue una varietà di trattamenti per il relax e la cura del corpo.





Un luogo d’avventura...
La spiaggia di sabbia bianca con le sue acque cristalline è una delle attrazioni 

principali di Asha Cottage. Una piccola imbarcazione tipica (ngalawa) è a 
disposizione degli ospiti per praticare snorkeling. É anche possibile organizzare 
favolosi escursioni di snorkeling al Kisite Marine Park dove si possono incontrare 

meravigliosi esemplari di delfini e tartarughe marine. Nelle vicinanze, inoltre, sono 
presenti centri specializzati per immersioni e numerosi altri sport acquatici.





Oltre alla bella e comoda piscina d’acqua dolce, la terrazza sul mare ospita  
il Ledge Café, dove gli ospiti possono gustare cibi e bevande prendendo  

comodamente il sole, leggendo o semplicemente osservando il movimento 
delle onde del mare ed i passanti sulla spiaggia. A disposizione degli ospiti, 

anche una Sala da Biliardo con servizio Wine Bar, attrezzata con una biblioteca, 
tavoli per il bridge e per altri giochi di carte, ma anche con l’occorrente per  

gli scacchi, il backgammon ed il gioco delle freccette.

...e di contemplazione





Osserva la vita della comunità di scimmie Colobo dell’Angola (Colobus angolensis), 
gli esemplari di Cercopiteco Verde (Chlorocebus pygerythrus) e i Galagoni notturni 
(Galago galago), presenti ad Asha Cottage. Ammira il leggiadro sbattere di ali degli 
uccelli tessitori che, assieme ad altri uccelli passeriformi (delle famiglie Dicruridae e 

Nectariniidae), si librano sopra i laghetti ricchi di pesci nel giardino. A soli 45 minuti da 
Asha Cottage, invece, si può visitare la riserva nazionale di Shimba Hills. Asha Cottage 
può anche assistere i suoi ospiti ad organizzare entusiasmanti safari presso luoghi di 
interesse naturalistico e faunistico come i parchi nazionali del Maasai Mara e Tsavo 

Ovest, da realizzare prima, durante o dopo la loro permanenza al resort.

Scopri la natura selvaggia del Kenya





Asha Cottage è un meraviglioso angolo di paradiso che esiste all’interno di un 
contesto complesso e ricco di sfide. Per questa ragione, Asha Cottage si impegna 
anche a sostegno delle comunità locali che la ospitano ed è sempre alla ricerca 

di nuovi metodi per ridurre il suo impatto sull’ambiente. Qui, ad Asha Cottage 
l’impegno in favore della natura è sentito e costante.

La nostra filosofia
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Asha Cottage si trova al centro di Diani Beach,  
proprio di fronte il centro commerciale Baharini 
Shopping Plaza che, tra i numerosi servizi, offre un  
supermarket ben fornito, una farmacia, una banca 
e un gran numero di piccoli negozi e boutique in  
cui poter trovare simpatici souvenirs e artefatti 
tradizionali africani. Non troppo distante da Asha 
Cottage, si trova il noto Ali Barbour’s Cave Restaurant.

Dove siamo



 
ASHA COTTAGe 

PO Box 5107 – 80401 Diani Beach, Kenya 
Tel: +254 (0)723 644945 / +254 (0)720 026177  |  Skype: ashacottage 

Clicca “Mi piace” su Facebook: ashacottagedianibeach  |  www.tripadvisor.com  
e-mail: info@ashacottages.com  |  Web: www.ashacottages.com 

Per le foto si ringraziano i fotografi Alex Robinson e Michael Heffernan.


