
… È magia la pacata letizia della gente, figlia di un singolare valore del tempo: il passato è lontano, il futuro è breve, forse inesistente, il presente è la vita.

… Magic is the people’s quiet joy, born of a unique evaluation of time: the past is distant, the future is brief, perhaps unreal, the present is life.

Kilili Baharini, the perfect place to experience the magic of kenya in the comfort of an exclusive environment
Kilili Baharini, il luogo ideale per vivere tutta la magia del kenya nel confort di un ambiente esclusivo



Le piscine all’interno del giardino tropicale, la grande piscina adiacente alla spiaggia e il mare protetto dalla barriera corallina vi offrono 
sensazioni inedite per godere del sole africano.
Possibilità di organizzare fantastici safari alla scoperta delle meraviglie del Kenya.

The pools in the tropical garden, with one large pool  adjacent to the beach and clear sea protected by coral reefs offer you new sensations 
to enjoy the African sun. The Resort  is able to organize fantastic safaris to discover the wonders of Kenya.

Per trasformare i vostri giorni più speciali ed i vostri meeting in esperienze indimenticabili, il Kilili Baharini Resort vi offre la natura 
incontaminata del Kenya ed un servizio impeccabile, sempre attento ad ogni vostra esigenza.
Transform your most special days and meeting in unique experiences, where flawless service from Kilili Baharini always attentive to your every need. 



Nelle 35 stanze arredate in puro stile Swahili l’emozione si fonde serenamente con i comfort della tvsat, della climatizzazione, del minibar 
e della connettività wifi presenti in ogni camera. La colazione, servita nella veranda privata di ogni camera, il pranzo sulla spiaggia 
ombreggiata, la biscotteria servita a bordo piscina ed il raffinato servizio al tavolo presso il ristorante del resort completano l’essenza del 
Kilili Bahrini Resort: lasciare ai propri ospiti un ricordo magico ed indelebile. 

With 35 rooms, all furnished in pure Swahili style, and with the comforts of satellite tv, air conditioning, minibar and wireless connectivity 
all available in every room. Breakfast, served in the private veranda of each room or at the restaurant, lunch at noon by the beach, tea/
coffee by the poolside and the elegant table service at the restaurant during dinner that leaves a magical and indelible memories. 

Elegant conference room well equipped  that  can  accommodate from 20  to 100 people  comfortably.  
Sobrie ed eleganti, le sale conferenza possono accogliere da 20 a 100 persone in un ambiente confortevole ed attrezzato.



Relax, divertimento ma anche cura per il vostro corpo nel centro benessere completo di SPA dove il personale accuratamente 
scelto e preparato, è pronto a coccolarvi con cosmetici certificati, creati a partire dalle essenze e dai principi attivi che solo 
la generosa natura africana può dare. 

Relaxation, fun and care for your body in complete SPA and wellness center, where the well experienced and qualified staff 
are ready to pamper you with cosmetics created from the essence and active ingredients that only the generous african nature 
can give. 



Con le sue lunghe spiaggie dorate, i tramonti indimenticabili e l’incanto di una natura di amaliante bellezza fatta di barriere coralline ed il 
clima sempre pronto a cullarvi con la sua dolce mitezza, il Kilili Baharini Resort vi offre il luogo ideale per assaporare la magia del Kenya 
in tutta la sua pienezza.

Long golden beaches, unforgettable sunsets and the charm of natural beauty made of coral reefs and the climate always ready to pamper 
you with her sweet gentleness, Kilili Baharini Resort offers you the ideal place to savour the magic of Kenya in all of its fullness. 



Posizionato sulle bianche spiaggie dell’Oceano Indiano, il 
Kilili Baharini Resort accoglie i propri ospiti con 7 standard 
rooms, 22 superior rooms, 3 suites e 3 junior suites, tutte 
immerse nella tranquillità di 20.000 metri quadrati di giardini 

Ogni stanza, costruita con i materiali tipici della terra africana 
ed arredata finemente secondo lo stile e l’estetica swahili, 
offre per il vostro massimo comfort la tv satellitare, l’accesso 
wifi ad internet e l’aria condizionata.
Oltre alle acque di incontaminata bellezza dell’ampia spiaggia 
riservata, gli ospiti possono scegliere, per trascorrere il 
proprio soggiorno, tra le 3 eleganti piscine interne realizzate 
in pietra Maji ya Chumvi, 2 diversi bar, il centro benessere 
dotata di SPA ed un ampio ventaglio di attività naturalistiche 
organizzate dal resort. Alla sera il ristorante e la lounge room 
fanno da degna cornice alla ricercata cucina internazionale ed 
agli spettacoli di intrattenimento con un servizio impeccabile.

Located on the white beaches of the Indian Ocean, Kilili 
Baharini Resort offers its guests with 7 standard rooms, 
22 superior rooms, 3 suites and 3 junior suites, all lying 
on a 20.000 square meters of tropical gardens. 
Every room, built with materials typical of the african soil 
and finely furnished in the Swahili style, offers your best 
comfort, a satellite TV, internet wifi and air conditioning. 
In addition to the pristine beauty of the waters of the wide 
private beach, guests can choose to spend their time 
between 3 elegant indoor pools made of local stone, 1 big 
pool at the beach or 1 pool at the spa,2 bars and a health 
club with spa and a wide range of activities organized by 
the resort. In the evening the restaurant and the lounge 
room provide a worthy setting for refined international 
cuisine and entertainment. 

Kilili Baharini resort & Spa
P.O. Box 93 - Casuarina Road - Malindi - Kenya

Mobile 00254.770.206500 • Mobile 00254.702.999566
www.kililibaharini.com •sales@kililibaharini.com

The newly refurbished conference and meeting room to host 
meetings of 100 persons. 

CONFERENCE ROOMS

Transforms your most special days in unique experiences of this 
hidden paradise.

CEREMONIES

All’interno del Kilili Baharini ci sono sale riunioni fino a 100 persone.
SALE RIUNIONI

I  nostri   fantastici   giardini   sono adatti per organizzare 
matrimoni e cerimonie indimenticabili.

MATRIMONI E CERIMONIE


