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Località, Atollo di Dhaalu.  
Dista circa 40 minuti dall’aeroporto di 
Malè con trasferimento in idrovolante.

B envenuti alle Maldıve! Il nome Aaaveee la dice
tutta: in maldiviano significa “rinascita” e questa 

macchiolina di verde brillante, sabbia bianchissima 
e laguna turchese è un vero paradiso naturale dove 
rinascere a nuova vita. Costruito artigianalmente 
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con materiali ricavati dall’isola stessa, il Veraclub 
è completamente immerso in una vegetazione ric-
chissima e variegata, dominata da palme alte fino 
a venti metri e da un ultracentenario e spettacolare 
Banyan Tree con le sue incredibili radici aeree. La 
laguna, poi, vi mozzerà il fiato, per i suoi colori e per 
il suo bellissimo “occhio blu”, una profonda cavità 
sottomarina, nel bel mezzo della barriera corallina 
di fronte al resort. Uno spettacolo che si ammira 

soprattutto in arrivo e in partenza dall’idrovolante 
che vi porterà sull’isola.
Una volta preso possesso della vostra camera 
abbandonate pure le scarpe per tutto il resto della 
vacanza, perché qui al Veraclub Aaaveee Nature’s 
Paradise si vive giorno e notte a piedi nudi, coccolati 
dalla Formula Club e immersi nella natura, in 
un’atmosfera informale e rilassante che non si 
dimentica facilmente.

Veraclub AAAVEEE NATURE’S PARADISE
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LA SPIAGGIA

L’isola vanta due ampie spiagge di sabbia 
bianca lambite da un mare cristallino, la 
cui rigogliosa barriera corallina, situata a 
soli 50 metri, è facilmente raggiungibile a 
nuoto ed è popolata da una ricca fauna 
marina. Ideale per il relax e per lo snor-
keling, la spiaggia è attrezzata con lettini 
gratuiti fino ad esaurimento e vaste zone 
d’ombra naturali; teli mare gratuiti.

LE CAMERE

Il Veraclub si compone di sole 33 unità, 
arredate in stile semplice e informale e 
suddivise in 2 categorie: Kotari Deck Vil-
las e Goathi Beach Villas. Tutte le camere, 
con arredi in legno locale fatti artigia-
nalmente, sono dotate di: pavimento in 
legno di cocco, letto king size (2 x 1,95 
m), servizi privati con doccia, asciugaca-
pelli, aria condizionata, ventilatore a pale, 
Tv, telefono, cassetta di sicurezza e bolli-
tore per tè e caffè; mini bar a pagamento.
Kotari Deck Villas (38 mq): sono le si-
stemazioni più semplici, appena dentro 
la vegetazione sotto bellissime palme di 
cocco, a pochi passi dalla spiaggia. Ogni 
camera è dotata di bagno open air con 
doccia, una terrazza rialzata con sabbia 
raggiungibile con una scala in legno e con 
vista sulla natura circostante. 

Goathi Beach Villas (43 mq): posizionate 
direttamente sulla spiaggia, sono villette 
indipendenti con privacy totale, più 
spaziose delle Deck Villas, con letto king 
size e sofa bed (90 cm x 2m), bagno con 
doccia, ampia veranda che affaccia sulla 
spiaggia e giardino privato. 

Corrente elettrica a 220 volt con prese di 
tipo inglese (in dotazione un adattatore).

I SERVIZI

Ristorante “Veeru” con servizio a buffet, 
snack-bar “Varabadhi”, Sunset bar e 
Lobby bar.
A pagamento: centro benessere “Vindhu 
Spa” con possibilità di trattamenti di bel-
lezza e massaggi.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le 
aree comuni e le camere.
Carte di credito accettate: Visa e Master-
card (eccetto carte elettroniche).

FORMULA CLUB

Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena a buffet
inclusi presso il ristorante principale;

• cena maldiviana una volta a settimana;

• tea time pomeridiano con snack dolci
presso i bar del resort.

Non sono disponibili alimenti per celiaci. 

Bevande (a dispenser o servite):

• acqua, birra, vino e soft drink inclusi ai 
pasti (caffè espresso non incluso).

LO SPORT

Acquagym, beach volley, beach tennis, 
bocce, biliardo, ping-pong, attrezzatura 
gratuita per lo snorkeling. 
A pagamento Diving & Water sports 
center con corsi per adulti e bambini 
(assistenza di istruttori internazionali e 
certificazioni PADI), canoa e SUP. 

L’ANIMAZIONE 

Per garantire l’ambiente intimo e rilas-
sante, è previsto un sobrio intratteni-
mento e serate di folklore locale.
Non è previsto servizio Miniclub per 
bambini.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-
gamento, tra le quali indichiamo: Isola di 
Rinbudhoo, Isola di Hulhuaheli, Dolphin 
Cruise, Sunset Cruise, Pesca d’altura.
Tutte le escursioni possono essere pagate 
in contanti (euro o dollari americani) o 
con carte di credito Visa e Mastercard 
(eccetto carte elettroniche).

PRIMA DI PARTIRE

Informazioni ai viaggiatori da pag. 366.

1  Reception

2  Lobby Bar

3  Ristorante Veeru

4  Diving Center

5  Sunset Bar

6  Kotari Deck Villas

7  Centro benessere

8  Goathi Beach Villas

9  Snack Bar Varabadhi
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Quote individuali volo + soggiorno in camera doppia FORMULACLUB

Periodi e Tariffe
Super Prenotazione  
Anticipata 90 Giorni

Prenotazione
Anticipata 60 Giorni

Prenotazione
Anticipata 30 Giorni

Quota base 
Kotari Deck Villa

Suppl. Camera 
singola

7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti 7 notti 14 notti a notte

14/12/2019-19/12/2019 2.290 - 2.340 - 2.390 - 2.490 - 160
20/12/2019-23/12/2019 - - 3.610 - 3.660 - 3.760 - -
24/12/2019-31/12/2019 - - 4.130 - 4.180 - 4.280 - -
01/01/2020-03/01/2020 - - 3.330 - 3.380 - 3.480 - -
04/01/2020-05/01/2020 2.900 4.290 2.950 4.340 3.000 4.390 3.100 4.490 200
06/01/2020-24/01/2020 2.710 4.090 2.760 4.140 2.810 4.190 2.910 4.290 200
25/01/2020-13/03/2020 2.790 4.190 2.840 4.240 2.890 4.290 2.990 4.390 200
14/03/2020-27/03/2020 2.690 4.090 2.740 4.140 2.790 4.190 2.890 4.290 200
28/03/2020-04/04/2020 2.620 4.020 2.670 4.070 2.720 4.120 2.820 4.220 200
05/04/2020-10/04/2020 2.860 4.260 2.910 4.310 2.960 4.360 3.060 4.460 200

11/04/2020 2.900 - 2.950 - 3.000 - 3.100 - 200
12/04/2020-30/04/2020 2.650 4.050 2.700 4.100 2.750 4.150 2.850 4.250 200

26/04/2020 (Roma 7 e 15 notti) 2.690 4.290 2.740 4.340 2.790 4.390 2.890 4.490 200
01/05/2020-15/05/2020 2.280 3.370 2.330 3.420 2.380 3.470 2.480 3.570 160

03/05/2020 (Roma 8 e 15 notti) 2.390 3.420 2.440 3.470 2.490 3.520 2.590 3.620 160
16/05/2020-11/06/2020 2.050 3.190 2.100 3.240 2.150 3.290 2.250 3.390 160
12/06/2020-30/06/2020 - - 2.040 3.090 2.090 3.140 2.190 3.240 160
01/07/2020-21/07/2020 - - 2.160 3.240 2.210 3.290 2.310 3.390 160
22/07/2020-31/07/2020 - - 2.370 3.490 2.420 3.540 2.520 3.640 160
01/08/2020-07/08/2020 - - 2.500 3.700 2.550 3.750 2.650 3.850 180
08/08/2020-15/08/2020 - - 2.640 3.840 2.690 3.890 2.790 3.990 180
16/08/2020-23/08/2020 - - 2.500 3.700 2.550 3.750 2.650 3.850 180
24/08/2020-30/08/2020 - - 2.370 3.500 2.420 3.550 2.520 3.650 160
31/08/2020-06/09/2020 - - 2.270 3.470 2.320 3.520 2.420 3.620 160
07/09/2020-29/10/2020 2.190 3.290 2.240 3.340 2.290 3.390 2.390 3.490 160
30/10/2020-30/11/2020 2.290 3.490 2.340 3.540 2.390 3.590 2.490 3.690 160
01/12/2020-09/12/2020 2.450 3.790 2.500 3.840 2.550 3.890 2.650 3.990 160
10/12/2020-15/12/2020 2.450 - 2.500 - 2.550 - 2.650 - 160

TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE
Gli idrovolanti hanno una capienza massima di 14/15 persone e la franchigia bagaglio 
consentita a ciascun passeggero è di 20 kg, più 5 kg di bagaglio a mano. Data la limitata ca-
pienza dei mezzi utilizzati rispetto al gran numero di arrivi giornalieri all’aeroporto di Malé, 
i trasferimenti in idrovolante potrebbero comportare sia lunghe attese, sia la scomodità di 
doversi separare dal proprio bagaglio, che potrebbe viaggiare con uno dei voli successivi ed 
essere consegnato qualche ora dopo il proprio arrivo al Veraclub. È consigliabile dunque 

SUPPLEMENTI

• Per partenze comprese tra il 20/12 e il 31/12/2019 con volo di linea Alitalia 
supplemento di € 400 per persona sulla quota base.

• Per partenze con voli Neos da Roma Fiumicino e Verona supplemento € 70 per persona
sulla quota base dal 15/12/2019 al 27/04/2020 e dal 18/10 al 13/12/2020. 

• Supplemento Goathi Beach Villa € 18 per notte a persona (applicabile solo agli adulti).

RIDUZIONI

• Riduzione 3° letto adulto € 10 a notte (solo in Goathi Beach Villa).
• Bambini 0/2 anni n.c.: pagamento di una quota forfettaria di € 420.
• 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti (solo in Goathi Beach Villa)

riduzione del 50% sulla quota base, eccetto partenze dal 21/12/2019 al 27/03/2020, 
dal 05/04 al 12/04/2020 e dal 01/08 al 02/09/2020 riduzione del 30 % sulla quota base.

IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE 

• Tasse, oneri e servizi aeroportuali. 
Voli speciali Neos: partenze da Milano Malpensa € 87,01 - Roma Fiumicino € 101,70
Verona € 80,31. Voli di linea Alitalia: partenze da Milano Malpensa € 87,01. 
Voli di linea Oman Air: partenze da Milano Malpensa € 112,47.

• Quota gestione pratica: € 95 per adulto - € 55 per bambini 2/12 anni n.c.
• Tasse e imposte da pagare in loco: consulta le informazioni ai Viaggiatori da pag. 366.
• Polizza Assicurativa Vera Assistance € 57. 

Scopri i vantaggi, scegli più garanzie con Vera Top, da pag. 360.

Milano Malpensa
Sabato Alitalia volo di linea dal 14/12/2019 al 28/03/2020
Sabato (via Muscat) Oman Air volo di linea dal 04/04/2020 al 18/04/2020
Lunedì Neos volo speciale dal 20/04/2020 al 14/12/2020

Roma Fiumicino
Domenica

Neos volo speciale
dal 15/12/2019 al 03/05/2020
dal 18/10/2020 al 13/12/2020

Lunedì dal 11/05/2020 al 12/10/2020

Verona Domenica Neos volo speciale
dal 15/12/2019 al 03/05/2020
dal 18/10/2020 al 13/12/2020

PIANO VOLI AEROPORTO DI MALÉ

Il piano voli sopra esposto è puramente indicativo. I voli in determinati periodi potrebbero effettuare uno scalo; tali periodi, unitamente agli orari di tutti i voli, verranno comunicati non appena resi noti dai vettori.
Supplemento Classe Premium Neos € 700 andata e ritorno (eccetto dal 21/12/2019 al 03/01/2020 € 900 andata e ritorno). Supplemento Business Class Alitalia su richiesta.

avere nel proprio bagaglio a mano gli indumenti necessari per un cambio, oltre ai prodotti 
da bagno utili per rinfrescarsi una volta arrivati al villaggio. Potrebbe verificarsi, inoltre, che 
il trasferimento in idrovolante includa uno o più scali intermedi prima di arrivare al Veraclub. 
Questi eventuali disagi non sono imputabili a Veratour, poiché la priorità e l’organizzazione 
degli imbarchi è decisione riservata alla compagnia di trasporto interessata. I trasferimenti 
in idrovolante devono essere effettuati entro e non oltre le 16:30 (ora locale).

Le quote sopra indicate comprendono il trasferimento con idrovolante da Malé per il Veraclub e viceversa. 

CONDIZIONI A PAGINA 29
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