ADAARAN CLUB RANNALHI
UbicazioneLe Maldive…Una meta fuori dal tempo che potrebbe sembrare inaccessibile? Lungi dalla frenesia della vita quotidiana
e dalle masse, ecco un’isola di 5 ettari sovrastata da un hotel nel cuore dell’Oceano Indiano e nient’altro intorno… Oltre a spiagge
di eccezionale bellezza, ti aspettano acque turchesi e cristalline costeggiate da palme maestose e un autentico aquario naturale a
cielo aperto, rifugio di numerosi pesci dai colori vivaci… No, non stai sognando: sei alle Maldive!!!Recati sull’isola Rannalhi 4*,
situata sull’atollo di Malé Sud, a 45 minuti di motoscafo.Quest’isola ti accoglierà in uno scenario d’incanto, con la sua vegetazione
lussureggiante in perfetta armonia con le spiagge di sabbia bianca, una magnifica laguna turchese e ripide pareti subacquee… un
autentico paradiso per gli appassionati d’immersioni e per i viaggiatori che sognano di vivere un’avventura alla Robinson Crusoe.
AlloggioL'isola Rannalhi 4* dispone di 96 camere distribuite in 25 bungalow a un piano e 34bungalow su palafitte (Water
Bungalow). Riparati delle palme, i bungalow sono dotati di terrazza o di balcone che ti consentiranno di ammirare la spiaggia e
l’immensità dell’Oceano Indiano.
Bungalow (camera standard):Tutte le camere sono climatizzate e dotate di bagno completo, asciugacapelli, ventilatore, minibar (a
pagamento), telefono, televisore satellitare, necessario per tè e caffè e cassaforte.Con terrazza o balcone, offrono una vista
diretta sui giardini.
Bungalow su palafitte (water bungalow):I bungalow sono dotati di bagno completo con asciugacapelli, ventilatore, minibar (a
pagamento), telefono, televisore satellitare, necessario per tè e caffè, cassaforte e Wi-Fi (a pagamento).Dispongono inoltre di una
terrazza privata con lettini da sole con vista sull’Oceano, ma il non plus ultra di questi alloggi è che ti permettono di accedere
direttamente ad… un affascinante acquario naturale!
RistorazioneDurante il tuo soggiorno beneficerai della formula tutto compreso. Questa comprende i 3 pasti principali, acqua
minerale, tè, caffè, succhi di frutta, soda e bevande alcoliche (whisky, brandy, gin, vodka, rum, birra), così come degli spuntini
durante la giornata. Le bevande vengono servite al bicchiere.Riparato dalla vegetazione e cullato dal mormorio delle onde, il
ristorante principale propone cucina internazionale servita a buffet, a garanzia di una gran varietà di piatti in un ambiente a cielo
aperto.La magia dei colori e quella dei sapori mettono in risalto carne e prodotti del mare, preparati seguendo precetti tipici della
cucina mediterranea. Due sono i bar a tua disposizione, di cui uno su palafitte e uno sulla spiaggia, in modo che tu possa
beneficiare della vista sull’oceano e di magnifici tramonti, un cocktail nella mano. Perfino di notte, è possibile seguire lo spettacolo
al quale danno vita i pesci in alcune zone illuminate dell’isola, una piacevolissima maniera di concludere la serata rilassandosi in
riva al mare alla luce delle stelle.
Attrezzature e attivitàPrenditi il tempo di rilassarti su una delle spiagge di sabbia bianca del Rannalhi 4*. L’acqua cristallina ti
permette di godere uno spettacolo variopinto a occhio nudo. Voglia di qualcosa di più? Infilati maschera, pinne e boccaglio e avrai
accesso a uno show di colori e sensazioni incredibili! Sei già sub? Reputata per i suoi siti di immersione eccezionali, tra i più
spettacolari delle Maldive, con la barriera corallina a circa 100 metri dalla spiaggia e accessibile a piedi, il Rannalhi 4* dispone di
un centro di immersioni riconosciuto PADI con degli istruttori francofoni. Potrai ammirare una fauna straordinaria (pesci clown,
delfini, mante, tartarughe e altri pesci tropicali...). Oltre alla barriera, c’è qualche altro sito sull’isola che vale la pena di essere
visto: Vagali Kandu e Fanatile, particolarmente adatti ai sub principianti e Dighu Thilla, uno degli spot più conosciuti per vedere le
mante. Il numero di siti d’immersione delle Maldive ti consente di immergerti senza che ci siano altri sub nelle vicinanze e ti dà la
sensazione di essere solo in mezzo all’oceano. Al contempo, l’abbondante vegetazione t’invita a passeggiare in tutta tranquillità
lungo le distese di sabbia bianca, in uno scenario che ti farà credere di essere il solo abitante della terra.A tua disposizione
troverai lettini da sole e teli da mare. L’isola Rannalhi 4* è una delle poche a proporre animazioni giornaliere e spettacoli
serali.Metti a prova il tuo rovescio durante una partita a ping-pong e approfitta del calore della sabbia per una partita di calcio o di
pallavolo.Con supplemento potrai praticare catamarano, windsurf, canoa, pinne, maschera e boccaglio, immersione subacquea,
sci nautico, pesca mattutina e notturna con canna bolognese.
Cullata dallo sciabordio dell’Oceano Indiano, la Spa Arivanna ti aspetta per offrirti momenti di puro relax grazie all’esperienza del
suo personale balinese. Non esitare e fai tua quest’esperienza associata ai delicati profumi dei prodotti naturali utilizzati: monoi,
cocco, vaniglia... Una parentesi di dolcezza in uno scenario paradisiaco!

MALE 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:

P4819289

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 2.649,00 €

Partenza il:

lunedì 2 marzo 2020

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

Rientro il:

sabato 14 marzo 2020

ONERI - 442,00 €

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 343,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti in barca veloce, soggiorno presso l'hotel Adraan Club Rannalhi (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: 6.242,00 €
(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

