Maldive: palme, spiagge bianche, acqua
turchese

Quote a partire da
3290 Euro

9 giorni
Viaggi individuali Viaggio individuale

Programma di viaggio:
1 giorno
All'arrivo, incontro con il nostro corrispondente in loco e trasferimento con
idrovolante alla struttura.
Dal 1 al 8 giorno
7 notti presso il Furaveri Island Resort & Spa 5*. Sistemazione in Water Villa con
trattamento di All Inclusive.
8 giorno
Check out, trasferimento con idrovolante all'aeroporto di Male e partenza alla
volta dell'Italia, via Dubai.

FURAVERI ISLAND RESORT & SPA *****
Situato sull'esotico Atollo Raa, il Furaveri Island Resort & Spa offre una spiaggia
privata, trattamenti benessere ringiovanenti presso la Furaveri Spa e punti di
ristoro ben visibili impreziositi da viste panoramiche sulla spiaggia, la laguna e le
vicine isole lussureggianti. Nei dintorni avrete modo di praticare varie attività, tra
cui lo snorkeling, le immersioni, il windsurf e le escursioni in catamarano e kayak.
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Il miniclub include un locale climatizzato con giocattoli accuratamente selezionati
e un'ampia area giochi completa di sabbia, casetta, scivolo e giostre a molla. In
ogni camera di questo resort troverete accesso WiFi in omaggio, minibar,
bollitore elettrico, pantofole e bagno provvisto di vasca, ideale a garantirvi confort
e lusso. Ispirato all'ambiente di una tradizionale casa galleggiante delle Maldive,
il principale ristorante buffet Jaafaeiy propone postazioni di show cooking e menù
internazionali variati su base giornaliera. Vicino alla piscina e alla spiaggia
apprezzerete invece il bar Udhares, con piatti alla carta e un ampio assortimento
di bevande.

La quota comprende: voli intercontinentali in classe economica con franchigia
bagaglio di 30 kg, trasferimenti alle Maldive con idrovolante, sistemazione in
hotel con trattamento di All Inclusive, assicurazione medico-bagaglio base.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, eventuale assicurazione integrativa
spese mediche, tutto quanto non specificato alla quota &lsquo;comprende'.
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