SUMMER ISLAND
Dove siamo: Atollo di Malè Nord, isola di Ziyaaraifushi, direttamente sulla spiaggia, raggiungibile da Malè in barca veloce in circa 50 minuti.
La spiaggia: ampia spiaggia di fine sabbia bianca attrezzata con lettini (teli mare a disposizione).
Le camere: 156 camere (40-45 m²), tutte dotate di aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, minfrigo, terrazza o balcone, connessione wi-fi gratuita e tv
satellitare e divise tra camere Garden, disposte in blocchi da 7 unità, Superior Vista, al piano superiore e con vista sull’oceano, Superior Bungalow, con veranda privata
direttamente sulla spiaggia, Superior Beach, con le stesse caratteristiche del bungalow ma con in più un bagno maldiviano open-air, Premium Beach Villa, con piccola
porzione di spiaggia privata, bagno maldiviano, Jacuzzi e patio privato, Water Villa, direttamente sulla laguna, con terrazza privata sull’oceano e jacuzzi. A pagamento,
minibar.
Ristoranti e bar: Ampio ristorante principale “Samuga” che offre piatti della cucina internazionale con un tocco di sapore orientale e locale. Il ristorante, con servizio a
buffet, è dedicato a tutti gli ospiti. Il ristorante “Hiyaa”, con servizio a semi buffet e costruito su palafitta, è riservato agli ospiti che soggiornano in Water Villa e Premium
Beach Villa. 2 bar: il “Nevi”, nei pressi della piscina e “l’Avi Overwater”, dove è possibile gustare cocktail sulla terrazza.
Servizi: 1 infinity pool attrezzata con lettini e ombrelloni (teli mare disponibili), connessione wi-fi gratuita anche nelle aree comuni, biliardo, biblioteca. A pagamento,
boutique, centro spa con numerosi servizi, servizio lavanderia, servizio medico. L'hotel organizza alcune sere la settimana alcune attività di intrattenimento serale.
Sport: centro fitness, ping-pong, beach volley. A pagamento, centro escursioni e immersioni.

MALE 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:

P5555901

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 3.077,00 €

Partenza il:

lunedì 12 settembre 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 30,00 €

Rientro il:

sabato 24 settembre 2022

ONERI - 417,00 €

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 423,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti in barca veloce, soggiorno presso il Summer Island (4 stelle) in mezza pensione.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 7.048,00 €
(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

