PALM BEACH ISLAND RESORT AND SPA
UbicazioneNel bel mezzo dell’Oceano Indiano, come delle ninfee appoggiate a tre metri sul livello del mare, le Maldive ti invitano
in un mondo surreale nel quale sogno e realtà sono indissolubilmente legati. Il Palm Beach Island Resort & Spa 4* ti accoglie
sull’atollo di Lhaviyani, un luogo dalle spiagge incantevoli. Ti basterà fare qualche passo per scoprire acque perfettamente
turchesi, partire per un’escursione o praticare un’attività sportiva. Una volta all’aeroporto internazionale di Velana, conta 40 minuti
di idrovolante per raggiungere l’isola dei tuoi sogni!
AlloggioL’hotel è composto di numerosi residence individuali in tipico stile maldiviano. Le 137 camere presentano un
arredamento concepito per farti sentire come a casa e privilegiano uno stile rustico e moderno al contempo, con delle belle finiture
in legno. I mobili conferiscono una nota di carattere all’insieme pur restando perfettamente funzionali. Durante il tuo soggiorno
sarai alloggiato a scelta in:- una garden villa: vista giardino, spaziosa, massimo di 4 adulti o 2 adulti + 2 bambini;- una dive villa:
circa 45m2, vista giardino, 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino;- una sunset villa: circa 60m2, vista giardino o vista mare, spaziosa,
massimo di 4 adulti o 2 adulti + 2 bambini. Situate un po’ in disparte rispetto alle altre, queste romantiche villette private offrono
una vista senza ostacoli su tramonti indimenticabili.
Tutte le camere sono dotate di: Wi-Fi (a richiesta), cassaforte (con supplemento), aria condizionata, lettore CD/DVD, bollitore,
macchina per il caffè, bagno completo (doccia esterna e interna, toilette separate), asciugacapelli, televisore a schermo piatto con
canali internazionali.Terrazza o balcone.
RistorazioneDurante il tuo soggiorno beneficerai della formula tutto compreso:Prima colazione a buffet al caffè Ihaa, pranzo a
buffet e cena al ristorante Ihaa.Bevande comprese: acqua, vino, soda, succo di frutta in bottiglia, cocktail analcolici, tè e caffè
Nescafé (escluse bevande speciali che richiedono caffè macinato), gin, vodka, rum, whisky…- Ristorante principale Ihaa:
impeccabile servizio a buffet che non deve mancare nel tuo percorso gastronomico tra sapori esotici e altri più tradizionali. La
qualità dei piatti proposti farà di ogni tua scelta una gradevole scoperta per le papille!- Ristorante Loabi (con supplemento): sulla
spiaggia, ecco il ristorante più romantico. Semplicemente irresistibile.- Coffee Shop Ihaa: qui trovi il caffè perfetto al momento
giusto!- Bar della piscina Raaveriya: niente di meglio che crogiolarsi al sole sul bordo dell’acqua con un bicchiere in mano, in tutta
semplicità. - Bar Thundi: la vista che si gode da questo bar è in gran parte responsabile del suo fascino, ma anche i suoi cocktail
non sono da meno!- Bar Feshun: una vasta scelta di bevande locali e internazionali non aspetta che il tuo arrivo.
Attrezzature e attivitàL’hotel propone i servizi seguenti senza costi supplementari:- spiaggia privata- piscina- 1 giardino- lettini e
ombrelloni- sport di gruppo o individuali (tennis, squash, pallavolo, calcio…)- snorkeling- karaoke- palestra
Con supplemento, avrete accesso ad altri servizi dell’hotel:- Spa completa- escursioni - immersione subacquea Padi 5*- sport
nautici a motore- baby-sitting- servizio medico

LHAVIYANI
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:

P4749849

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.804,00 €

Partenza il:

lunedì 11 novembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

sabato 23 novembre 2019

ONERI - 431,00 €

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 249,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti in idrovolante, soggiorno presso l'hotel Palm Beach Island Resort & Spa (4 stelle) in
all inclusive.

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata. Tasse aeroportuali soggette a riconferma all'atto
della prenotazione.

Totale Finito: 4.530,00 €
(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

