SUN ISLAND RESORT & SPA
POSIZIONEIl Sun Island Resort & Spa 5 stelle è uno splendido complesso alberghiero situato in una delle più grandi località
balneari delle Maldive, l'atollo di Ari. L'aeroporto internazionale di Ibrahim Nasir dista 113 km o 17 minuti con un volo nazionale.
SISTEMAZIONELa struttura conta 458 camere accoglienti e confortevoli, di cui sono state selezionate le seguenti tre categorie:La camera Sun Villa di 28 m2, bagno con vasca da bagno;-La camera Standard Beach Bungalow di 25 m2;-La camera Superior
Beach Bungalow di 25 m2, bagno con vasca e bidet.Queste sistemazioni sono dotate di aria condizionata regolabile
autonomamente, ventilatore a soffitto, telefono in camera e bagno, cassaforte, minibar, televisione con canali satellitari, salotto
con angolo tè/caffè, bagno climatizzato con asciugacapelli, teli da mare, sedie a sdraio e due bottiglie di acqua minerale al giorno.
RISTORAZIONEDurante il tuo soggiorno beneficerai della formula che include la colazione. Con supplemento, è possibile
scegliere il pacchetto mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse) o il pacchetto All Inclusive (colazione, pranzo e cena).
Potrai gustare cucina locale e internazionale a buffet servito nel ristorante principale: il Maaniya. La colazione è servita dalle 07:30
alle 09:30*, il pranzo dalle 12:30 alle 14:00* e la cena dalle 19:00 alle 20:30*.È inoltre possibile usufruire di ristoranti à la carte
(con supplemento):-Ristorante Sun Star offre specialità tailandesi à la carte dalle 10:00 alle 23:00*;-Ristorante Zero serve insalate
fresche fatte in casa a pranzo dalle 10:00 alle 17:00* e a cena su prenotazione;-Vaani Coffee Shop offre pasti à la carte durante
tutta la giornata;-Ristorante Al pontile serve deliziosi piatti italiani con uno spazio giapponese tra le 10:00 e le 23:00*. Cinque sono
i bar sono a tua disposizione:-Mekunu Bar serve bevande alcoliche e cocktail senza interruzione;-Sunrise Bar è aperto tutto il
giorno dalle 09:00 alle 01:00*.-Golf Bar è aperto dalle 10:00 del mattino fino all'ultimo cliente*;-Lobby Bar per i tuoi appuntamenti a
partire dalle 17:00*;-Pool Bar è aperto dalle 09:00 alle 18:00* per un'atmosfera rilassata a bordo piscina.*Gli orari sono comunicati
solo a titolo indicativo.Con supplemento, è possibile scegliere il pacchetto All Inclusive che comprende: - Colazione, pranzo e
cena nel ristorante principale - Bevande come: bottiglia d'acqua, succo di frutta in bottiglia, caffè, tè, bevande analcoliche, vino
locale, liquori locali (gin, vodka, rum, whisky), birra e una selezione di cocktail - Mini Bar: 2 Coca Cola, 2 Sprite e 2 soda (1
rifornimento al giorno) - Spuntino presso la caffetteria dalle 16:00 alle 18:00 1 escursione per un soggiorno minimo di 6 notti
(pesca notturna)
ATTREZZATURE E ATTIVITA'Per i tuoi momenti di relax puoi usufruire della magnifica piscina esterna o della una spiaggia
privata attrezzata con ombrelloni e sdraio di cui dispone l’hotel. Una vasta gamma di attività è a tua disposizione: piscina, pingpong, badminton, pallavolo, tennis, pallacanestro, calcio, ginnastica e giochi elettronici. Goditi anche le numerose attività
acquatiche: banana boat, noleggio barche di mezza giornata o giornata intera, canoa, catamarano a vela, snorkeling, jet ski,
windsurf o sci nautico. Sono disponibili anche escursioni: pesca notturna, nuoto con uno squalo balena, delfini o una manta ray,
per non parlare di passeggiate da un'isola all'altra. La SPA Araamu è il luogo ideale per ricaricare le batterie con massaggi,
aromaterapia, trattamenti per viso e corpo, manicure, pedicure, jacuzzi, sauna e riflessologia.

ARI
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:

P4856126

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.820,00 €

Partenza il:

lunedì 16 marzo 2020

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

Rientro il:

sabato 28 marzo 2020

ONERI - 430,00 €

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 251,00 €

La Quota Include: Voli di linea, trasferimenti e soggiorno di 10 notti presso l'hotel Sun Island Resort & Spa (5 stelle) in
pernottamento e colazione.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 4.560,00 €
(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

