MALDIVE: Holiday Island Resort 4*

Buongiorno pigrizia... un atollo di natura selvaggia in un mare incantevole

10 giorni/7 notti**
02/11 dicembre 2019
30 dicembre/08 gennaio 2020
20/29 gennaio 2020
17/26 febbraio 2020

da € 1.540
da € 3.260
da € 1.860
da € 1.940

1° giorno: verso LE MALDIVE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra
assistenza. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di
linea e coincidenza. Notte a bordo.
2°giorno: LE MALDIVE - Holiday Island Resort 4*
Cena
Arrivo in aeroporto, disbrigo delle operazioni d'entrata e trasferimento
in hotel in idrovolante. Arrivo e inizio del soggiorno.
3° - 8° giorno: MALDIVE
Prima colazione, cena
Giornate a disposizione.

Mini Bar: 2 Coca Cola, 2 Sprite e 2 soda (1 rifornimento al
giorno); Snack al Coffee shop dalle 16:00 alle 18:00; 1 escursione per un
soggiorno di minimo 6 notti (pesca notturna).
ATTIVITA': la splendida spiaggia di sabbia fine ti promette dei
lunghi momenti di ozio o delle passeggiate sul bagnasciuga. I più
sportivi potranno beneficiare di numerose attività come: badminton,
ping-pong, tennis, pallavolo e palestra.
Con supplemento: sci d’acqua, jet-ski, windsurf, canoa, parasailing; il
centro di immersioni dell’hotel propone corsi per debuttanti e avanzati con
il metodo PADI. Pinne, maschera, boccaglio (portare il proprio
equipaggiamento se ne avete uno); per chi desidera rilassarsi, la Spa
Araamu offre massaggi locali dai nomi esotici.

9° giorno: MALDIVE e rientro
Partenza dal villaggio verso l'aeroporto di Malè. Partenza con volo di
linea e coincidenza.

NOTA: l'hotel ospita viaggiatori internazionali. L'animazione è
internazionale.

10° giorno: ITALIA
Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Goditi una vacanza sull'atollo di Dhiffushi, un'isola paradisiaca
- Vacanze da sogno in una cornice sublime
- Sia gli amanti del relax, sia gli sportivi troveranno quel che fa per loro

HOLIDAY ISLAND RESORT 4*
POSIZIONE: situato sulla punta meridionale dell’isola di Ari. L’aeroporto
internazionale Ibrahim Nasir dista 112 km, cioè a 17 minuti di aereo.
CAMERE: dispone di 142 Superior Beach Bungalow dotati di terrazza. Ti
offriranno momenti di totale relax tra sabbia fine, giardini verdeggianti
e vista su un mare trasparente. Spaziose e confortevoli, le camere sono
semplici e decorate con gusto. Sono tutte dotate di aria condizionata e
di ventilatore, televisore satellitare, cassaforte e minibar. Il bagno
privato è fornito di doccia e asciugacapelli.
RISTORANTE: in formula mezza pensione bevande escluse. Colazione e
cena sono servite a buffet nel ristorante principale. Tre i bar a tua
disposizione: il Coffee Shop propone gelati, caffè e succhi di frutta nel
corso della giornata; il Main Bar serve bevande alcoliche, cocktail e
animazione serale; il Beach Bar ti propone bevande alcoliche e cocktail
in riva al mare.
Supplemento All-Inclusive: prima colazione, pranzo e cena al ristorante
principale; bevande: acqua e succhi di frutta in bottiglia, caffè, tè, vino
e alcolici locali, birra e una vasta scelta di cocktail;

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 90; per la partenza del
21/12 € 130
Supplementi: singola su richiesta; pensione completa su richiesta.
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti alle Maldive; sistemazione in hotel 4* in
camera doppia Beach Bungalow Superior; trattamento di mezza pensione.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; attività sportive ed
escursioni; bevande; pasti non menzionati; quanto non speciﬁcato nella
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi du validità
residua.
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo 30 giorni prima della partenza.
**Quote a disponibilità limitata e soggette a riconferma. Partenze
giornaliere: richiedi un preventivo al tuo Consulente di Viaggio.
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