DHIGUVELI HOTEL
Dove siamo: atollo di Ari, sull’Isola di Dhigurah, a 20 metri dalla spiaggia, 200 dal piccolo centro, 600 dal porto turistico. L’aeroporto di Malé si trova a 100 chilometri a
nord-est ed è collegato tramite volo interno che parte ogni due o quattro ore dall'aeroporto di Malé, operativo dalle 7:00 alle 23:00 (stessi orari per la tratta Dhigurah Malé), della durata complessiva di circa 45 minuti incluso il breve spostamento in barca veloce finale.
La spiaggia: spiaggia di fine sabbia bianca a 20 metri, la cosiddetta Bikini Beach, attrezzata con lettini e teli mare a disposizione dei clienti. La vegetazione che orla la
spiaggia garantisce ampie zone d’ombra.
Le camere: 19 camere suddivise in 2 categorie distinte: Standard (25 m2) e Deluxe (27 m2), disponibili con supplemento. Le Deluxe sono leggermente più grandi rispetto
alle Standard ma con decorazioni simili. Tutte le camere sono in grado di ospitare un massimo di 2 adulti e dispongono di connessione wifi gratuita, servizi privati, balcone o
terrazza, aria condizionata, asciugacapelli, tv satellitare con alcuni canali italiani, telefono, cassaforte, minibar con rifornimento gratuito giornaliero di 2 bottiglie di acqua (il
resto delle consumazioni è a pagamento).
Ristoranti e bar: ristorante con servizio a la carte. Un bar con acqua a disposizione in bicchiere su richiesta per tutto l’arco della giornata. NB: su tutta l’isola non è
permesso il consumo di bevande alcoliche.
Servizi: connessione wifi gratuita anche nelle aree comuni e noleggio bici. A pagamento: centro Spa e noleggio scooter. L’hotel organizza attività di intrattenimento serale
internazionale più volte la settimana.
Sport: alcune attività del centro diving, equipaggiamento base da snorkeling e canoe a disposizione dei clienti in base alle disponibilità. A pagamento: centro diving
completamente attrezzato per corsi PADI (su richiesta), snorkeling, sci acquatico, pesca ed escursioni per avvistamento squali, mante e tartarughe marine.

ARI SUD
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:

P5530840

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.797,00 €

Partenza il:

sabato 8 gennaio 2022

TASSE AEROPORTUALI - 123,00 €

Rientro il:

domenica 16 gennaio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 29,00 €

Giorni/Notti:

9/7

ADEG. CARBURANTE - 35,00 €

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 29,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 187,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 187,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.126,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 239,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti con volo interno + barca veloce, soggiorno presso il Diguveli Hotel (3 stelle) in pensione completa con bevande.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 6USD per persona a notte.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.986,00 €
(su base doppia)

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

INFO e CONTATTI

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

