SUN ISLAND RESORT & SPA
Situato nell’atollo di Ari, il Sun Island Resort & Spa è raggiungibile con un volo interno della durata di circa 20 minuti con arrivo al
nuovo aeroporto di Maamigili; da lì gli ospiti verranno trasferiti sull'isola con una barca (circa 10 minuti). Il resort è completamente
immerso nella vegetazione tropicale ed è uno dei più grandi delle Maldive.
CamereDispone di 426 camere suddivise in Standard Beach Bungalow, Superior Beach Bungalow, Water Bungalow, Sun Villa,
Sunset Villa e Presidential Suite (Over Water). Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, televisione con canali satellitari, patio privato, minibar e cassetta di sicurezza. Le sistemazioni Water Bungalow
dispongono di scaletta privata con accesso alla laguna.
Ristoranti e BarIl resort offre una vasta gamma di ristoranti e bar: il ristorante “Maaniyaa”, con servizio a buffet e riservato agli
ospiti delle camere Standard Beach Bungalow, Superior Beach Bungalow, Sunset Villa e Sun Villa e il ristorante “Southern Star
Restaurant” con servizio a buffet e riservato agli ospiti delle camere Water Villa e Presidential Suite, propongono un mix di cucina
internazionale, asiatica e italiana. Il ristorante “Al Pontile”, aperto dalle 11 alle 23, propone i piatti tipici della cucina italiana e
giapponese; il “Sun Star Thai Restaurant”, aperto per la cena con servizio à la carte, è l’ideale per gustare piatti tipici della cucina
thailandese in una location unica direttamente sulla laguna. I 6 bar sono a disposizione degli ospiti per gustare ottimi snack e
coloratissimi cocktail.
Servizi e AttrezzatureA disposizione degli ospiti ci sono: spiaggia di sabbia bianca attrezzata, piscina con area per bambini,
numerose attività acquatiche, quali catamarano, windsurf, sci nautico, canoa, banana boats, snorkeling e centro diving
(opzionale). Per chi invece preferisce stare con i piedi per terra ci sono a disposizione: un centro fitness, campi da tennis illuminati
(opzionali), campo da basket, da pallavolo, giochi elettronici, squash, badminton, ping pong e noleggio biciclette. Possibilità di
organizzare numerose escursioni. La Araamu Spa (opzionale) è il luogo ideale dove rilassare corpo, mente e spirito attraverso
trattamenti olistici a base di essenze naturali di fiori, piante marine e erbe; oppure più semplicemente per godere di un massaggio
rilassante dopo una giornata trascorsa al sole. All’interno della spa è presente anche un salone di bellezza e un parrucchiere.

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:

P4880091

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.972,00 €

Partenza il:

lunedì 20 aprile 2020

TASSE AEROPORTUALI - 85,00 €

Rientro il:

martedì 28 aprile 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 129,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 2.154,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.722,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.668,00 €
CAMERA SINGOLA - 3.183,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 240,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti volo interno + barca veloce, soggiorno presso l'hotel Sun Island Resort & Spa (4
stelle) in mezza pensione.
Da pagare in loco tassa d'uscita di circa 25 usd e green tax di circa 6 usd al giorno a persona.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 4.372,00 €
(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

