VERARESORT GANGEHI ISLAND RESORT SPA
Il Veraresort Nell’atollo di Ari Nord, sorge il Veraresort Gangehi Island Resort & Spa, struttura in stile maldiviano immersa nella natura, meta ideale per fughe romantiche
o semplicemente per allontanarsi dalla routine quotidiana e godere della bellezza del mare e dei suoi fondali straordinari. A piedi nudi, tra palme di cocco e spiagge di
sabbia, gustando cocktail al tramonto, con davanti gli occhi nient’altro che la laguna, è facile perdersi e lasciarsi andare, immersi in un’atmosfera unica e suggestiva,
circondati da attenzioni e qualità, anche a tavola, con la Pensione Completa, per una vacanza indimenticabile.
I Servizi Ristorante principale a buffet con vista sul mare e sulla spiaggia e bar affacciato sul mare.
A pagamento: ristorante à la carte, centro benessere “Ginger Spa” con possibilità di trattamenti di bellezza e massaggi, boutique.
Wi-fi: collegamento gratuito presso le aree comuni e le camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte elettroniche).
La Spiaggia La spiaggia di sabbia bianca si estende quasi tutt’intorno all’isola. Ideale per relax e snorkeling è attrezzata gratuitamente con ombrelloni, lettini (riservati per
ogni camera) e teli mare.
Le camere 47 camere suddivise principalmente in Beach Villa e Overwater Villa. Dotazioni: veranda, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
cassetta di sicurezza; a pagamento, minibar. Le Beach Villa (64 mq) si distinguono per l’arredamento in stile classico maldiviano, privacy e accesso diretto alla spiaggia,
mentre le Overwater Villa (76 mq), situate direttamente sulla laguna con veranda e accesso diretto in acqua, sono arredate con legno pregiato e anche dotate di bollitore
per tè e caffè. Corrente elettrica a 220 volt con prese di tipo inglese.
Lo Sport Canoa, yoga, calcetto/beach volley, palestra. A pagamento, il Gangehi Diving Centre con corsi per adulti e bambini (assistenza di istruttori internazionali),
certificazioni PADI e noleggio attrezzatura per snorkeling.
L'animazione Per garantire un ambiente intimo e rilassato, è previsto un sobrio intrattenimento internazionale con serate di folklore locale e musica dal vivo.

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:

P5512569

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 2.930,00 €

Partenza il:

sabato 19 febbraio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 154,00 €

Rientro il:

lunedì 28 febbraio 2022

ONERI - 124,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Pensione Completa

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 3.276,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 420,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 2.440,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 2.440,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 385,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti in idrovolante, soggiorno presso il Veraresort Gangehi Island Resort & Spa in pensione completa.
Costi in loco: Tassa di soggiorno di circa 6USD a notte.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 6.416,00 €
(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

Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

