BRAVO MAAYAFUSHI
Situato neIl’AtoIlo di Ari Nord, conosciuto per essere uno dei più ricchi di flora e fauna delle Maldive, il Resort è pensato per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna
del benessere e del relax a stretto contatto con il mare e la natura, coccolato da una ospitalità discreta ma attenta.
POSIZIONE Il Bravo Maayafushi si colloca nell’Atollo di Ari Nord e dista circa 70 km dall'aeroporto di Malé. Il trasferimento in barca dura circa 1 ora e 30 minuti, variabile a
seconda delle condizioni del mare. Con supplemento, è possibile raggiungere il resort anche in idrovolante, con un trasferimento della durata di 25 minuti circa. L’isola è
immersa nel verde con una barriera corallina vicina e perfetta per chi vuole godersi ogni giorno le bellezze dei fondali marini.
SPIAGGIA E PISCINA Il resort è circondato da una spiaggia di sabbia corallina e si distingue per la sua splendida lingua di sabbia che volge a Sud Ovest e regala
meravigliosi bagni con vista sul tramonto. Nel corso dell’anno la forma della lingua di Maayafushi si modifica in relazione alle correnti marine, regalando geometrie sempre
nuove e affascinanti. La zona è particolarmente apprezzata dagli amanti del mare, del relax e dello snorkeling. È possibile ammirare una grande varietà di pesci, trigoni,
tartarughe e le innumerevoli specie marine che abitano il reef noto per essere uno tra i più belli. Da Maayafushi si possono raggiungere alcuni dei punti di immersione più
famosi dell’Atollo. Tra questi, anche Maamingili dove, in determinati periodi dell’anno, è possibile avvistare anche gli squali balena. Teli mare e lettini in spiaggia a
disposizione degli ospiti gratuitamente.
STRUTTURA E CAMERE Molto conosciuto nel mercato italiano, il resort presenta un ambiente molto curato con una marcata italianità. L’attenzione ad ogni minimo
dettaglio è caratteristica peculiare di tutto il personale del villaggio. Le aree comuni, così come le camere, sono arredate in tipico stile maldiviano e in ogni angolo dominano
sabbia, legno e corallo. Questi elementi rendono il resort un luogo unico e autentico. Gli ospiti vengono accolti in camere dotate di ogni comfort, suddivise in 60 Beach
Bungalow, (massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino) alcune delle quali affacciate sulla magnifica lingua di sabbia, che dispongono di un patio con affaccio
diretto sulla spiaggia o sul mare e sono caratterizzate dal tetto in legno coperto di foglie di palma; 8 Overwater Bungalow (età minima bambini: 10 anni), che godono non
solo di una vista senza confini sull’oceano, ma anche di un accesso diretto al mare; 7 Maldivian Garden Bungalow, posizionate all'interno di un giardino delimitato da muri di
corallo; 8 Standard Garden Room situate in una costruzione a 2 piani al centro dell’isola, sono coperte dall'ombra del verde che sovrasta il giardinetto privato e la terrazza e
si affacciano direttamente sul meraviglioso viale di palme di Maayafushi. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, ventilatore, minibar (a pagamento), cassetta di
sicurezza, riassetto serale della camera, asciugacapelli, balconcino o veranda e molte di esse dispongono del caratteristico bagno maldiviano parzialmente a cielo aperto.
RISTORANTI E BAR L’offerta gastronomica del Bravo Maayafushi comprende un ristorante principale, completamente rinnovato e ampliato durante il 2020. Il ristorante,
situato sulla spiaggia, è aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e serate a tema, che offre cucina italiana e internazionale. Il Bar
principalesituato sulla spiaggia e l'Ocean Bar, situato sul mare, consentono agli ospiti del Resort di gustare snack e bere rinfrescanti bevande in totale tranquillità. Tutto in
tipico stile maldiviano. A pagamento: caffè espresso, bevande alcoliche di importazione, acqua in bottiglia, tutte le bibite e le birre in bottiglia ed in lattina, gelati e frullati. Si
organizzano, su richiesta e a pagamento, cene romantiche sul pontile o in spiaggia.
SPORT I servizi offerti dal Bravo Maayafushi contribuiscono a rendere la vacanza ancora più speciale. Si può decidere di rilassarsi sulla spiaggia di finissima sabbia bianca,
raggiungere la barriera corallina a nuoto, oppure scegliere di praticare sport tra le diverse proposte: windsurf, canoa, acquagym, risveglio muscolare, palestra, beach volley,
campo da calcetto, campo da tennis in erba sintetica, campo da minigolf, ping pong, bocce. Tra i servizi a pagamento catamarano, noleggio attrezzatura snorkeling e uscite
in barca e un PADI Diving Center che guiderà gli ospiti durante le uscite per immersioni.
SERVIZI Il resort dispone di un centro massaggi, la Maadhiga Spa, dove farsi coccolare da piacevoli trattamenti di benessere ispirati a tecniche orientali (servizio a
pagamento). É presente una boutique, sono attivi i servizi di telefono e connessione Wi-Fi (a pagamento), ed è possibile noleggiare imbarcazioni locali (dhoni) e/o effettuare
escursioni. La reception è aperta dalle 7 all' 1 ed è presente una TV satellitare presso il coffee shop. È possibile celebrare o rinnovare il matrimonio con una cerimonia
simbolica. Sono presenti nel Resort un medico e un punto di primo soccorso ad orari prestabiliti. Sono accettate le carte di credito Visa e Mastercard (non elettroniche). Gli
ospiti potranno infine trascorrere momenti all’insegna del divertimento grazie allo staff di animazione Bravo, sempre presente e mai invadente, che propone attività tra le
più diverse, pensate per rispondere alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti.
DIVING La NAKAI Maayafushi Diving Base mette a disposizione degli ospiti una scuola PADI e l’esperienza di uno staff che conosce in profondità i fondali delle Maldive.
Ogni immersione sarà un entusiasmante viaggio alla scoperta del meraviglioso e colorato mondo sommerso dell’atollo di Ari Nord, uno dei più ricchi di flora e fauna delle
Maldive. Il centro è dotato di un’aula didattica per i corsi, di una stanza ben ventilata per la sistemazione delle attrezzature e di un centro foto/video per sub. All’esterno del
centro una piccola veranda che affaccia sulla spiaggia funge da punto d’incontro e relax per gli ospiti. Presso il centro diving è possibile noleggiare attrezzatura per lo
snorkeling, per le immersioni e foto/videocamere digitali.
MATRIMONIO MALDIVIANO Le coppie che hanno il sogno di celebrare la propria unione su una spiaggia corallina in un’atmosfera magica, trovano al Maayafushi il posto
ideale per realizzarlo. L’accreditato cerimoniere maldiviano proporrà nuovamente le promesse matrimoniali, leggendo un documento che, alla fine della cerimonia, verrà
consegnato alla coppia. Al termine della cerimonia gli sposi, accompagnati dal suono dei boduberu, salperanno a bordo di un dhoni appositamente adornato con foglie di
palma e fiori, per sorseggiare un aperitivo durante il rituale giro dell’isola. Il rito è simbolico e privo di validità legale. Il giorno dell’evento ed i dettagli verranno concordati
con la Direzione del Resort anche in funzione delle condizioni meteorologiche del momento.
Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da sempre
contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax.
Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se
ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo con feste, serate giochi e beach party.
Bravo Bimbo Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini club che organizza tante attività, tra
musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 3 ai 13 anni, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui proveranno la
WellDance, un’attività aerobica soft appositamente studiata nel rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. BRAVO E CHICCO Mamma e papà
saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario per la cura dei più piccoli: dal passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore
al bavaglino monouso, con la garanzia di qualità firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del divertimento, ci sarà quella della valigia. BRAVO E CLEMENTONI Nei Bravo
Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i
bambini con attività educative e originali per crescere divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri mini club grazie ai giochi Clementoni e alle nostre
amate mascotte Tarta e Stellina! BRAVO LUCKY Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi dello
Spikeball agli ospiti con la voglia di divertirsi più grande: i più piccoli. I giovani Spikers impareranno il gioco della schiacciata per saltare alle vette di ogni podio, ma con i
piedi per terra. Un gioco di squadra, ma non di contatto, per schiacciare la noia e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e schiacciate, bagher e risate. All together we
can Spike!
B.Free Se hai più di 14 anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e riservato a chi di energia ne ha da vendere. Sport, tornei, laboratori, giochi e tante
attività. B.Free è condivisione, di gruppo ma non solo: anche social, grazie a momenti dedicati, appuntamenti per parlare di musica, app e videomaking. B.Free è lo spazio
giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto alla noia, tante risate, nuovi amici e, perché no, anche qualche batticuore.
Bravo Special Academy BRAVO LONGEVITY Chi va Bravo va sano e lontano, grazie ai corsi di ginnastica funzionale, Flex & Postural, Walking e Run. Per chi di solito fatica a
trovare tempo da dedicare alla mobilità e per chi sa che vacanza vuol dire migliorare la qualità della vita.
BRAVO MIND Imparare non ha età! Spremi la tua mente con Bravo Mind, la nuova Academy d'intrattenimento multimediale dove abilità, astuzia ed ingegno si
mettono in gioco per una sfida all'ultima domanda!
TRASFERIMENTI IDROVOLANTE: i voli effettuati dalla locale compagnia aerea TMA - Trans Maldivian Airways hanno capienza massima di 14/15 persone; sono possibili
attese alla partenza fino a tre ore dall’accettazione e talvolta, in considerazione del limitato numero di aeromobili e delle condizioni meteo, le attese possono anche essere
superiori. Sono inoltre possibili scali intermedi presso altri Resort. Gli idrovolanti non sono previsti in abbinamento a voli internazionali in partenza dall’aeroporto di Male
prima delle 8,30 e in arrivo dopo le 15,05 da e per Malè. BARCA VELOCE: i trasferimenti in barca da e per l’aeroporto di Malé non sono previsti in abbinamento a voli in
partenza prima delle 9,00 e in arrivo dopo le 16,00 da e per Malè. Laddove possibile, un cliente che abbia prenotato un trasferimento in barca veloce può decidere di
effettuare il trasferimento in idrovolante (con relativo supplemento). NOTA BENE: per i trasferimenti in idrovolante e barca veloce è consentito il trasporto di kg 20 di
bagaglio e kg 5 di bagaglio a mano per persona (infant esclusi); l’eventuale eccedenza bagaglio comporta l’addebito di circa Usd 5 per ogni kg eccedente con pagamento
diretto al momento del check-in. La TMA si riserva inoltre il diritto di trasportare il bagaglio in un momento successivo al trasferimento del passeggero, si consiglia pertanto
di portare nel bagaglio a mano un cambio e un costume da bagno per l'eventuale attesa. Inoltre, in caso di ritardi aerei e/o condizioni meteorologiche avverse tali da
compromettere temporaneamente i collegamenti con le isole, potrebbe rendersi necessario un pernottamento in transito a Malé ad inizio e/o a fine soggiorno. Il costo dei
pernottamenti non usufruiti al Bravo Maayafushi non sarà rimborsato, mentre il pernottamento a Malé sarà a carico del Tour Operator. I nostri assistenti e/o il personale del

pernottamenti non usufruiti al Bravo Maayafushi non sarà rimborsato, mentre il pernottamento a Malé sarà a carico del Tour Operator. I nostri assistenti e/o il personale del
corrispondente locale, garantiranno la migliore assistenza al fine di limitare al massimo eventuali disagi.

ARI NORD
Maldive:
dove la natura dà spettacolo, al confine tra cielo e mare. Le immagini sono quelle di un sogno, di un paradiso ai confini del mondo e del tempo: mare di cristallo, sabbia di
talco, palme e silenzi. Perchè le Maldive sono un sogno: una parentesi alla Robinson Crusoe inserita nella nostra vita concitata, l'altrove sempre cercato. Quasi 1200
microisole, di cui solo 200 abitate, tuffate nell'Oceano Indiano a cavallo dell'equatore e raggruppate in piccoli atolli a disegnare una striscia lunga quasi 800 km. Isole di
corallo: le hanno ricamate nel corso del tempo proprio i coralli, sulle vette di un'antichissima catena montuosa di origine vulcanica inghiottita dall'Oceano. Oggi, sono
coriandoli di sabbia bianchissima che affiorano dalle acque a livello del mare, lambiti, tutto attorno, da lagune trasparenti chiuse da un giardino di coralli. E' proprio la
barriera corallina che, come dice il nome, smorza la forza dell’Oceano Indiano rendendolo un lago tranquillo. Bisogna andare alla scoperta dei tesori nascosti. Perché, se
quello che si vede è quanto di più vicino al sogno, le incredibili meraviglie sono nascoste nel mare, nello straordinario acquario naturale che circonda ogni isola.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5505482

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 2.942,00 €

Partenza il:

domenica 13 marzo 2022

TASSE AEROPORTUALI - 108,00 €

Rientro il:

lunedì 21 marzo 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

Giorni/Notti:

9/7

ADEG. CARBURANTE - 75,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 3.659,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 393,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo, trasferimenti in barca veloce, soggiorno presso il Bravo Maayafushi (4 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: Green Tax a persona pari a 6 Usd a notte (bambini ed infant inclusi).
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 6.546,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

