FUN ISALND RESORT & SPA

Si tratta di una delle isole resort più famose della parte sud dell’atollo di Male. Il Fun
Island è una buonissima struttura, senza fronzoli, ideale per staccare la spina e
rilassarsi completamente. L’isola che la ospita è relativamente giovane, cosi come la
sua vegetazione, pur essendo una delle più estese in lunghezza di tutto l’atollo, con
quasi 700 metri di spiaggia vergine e bianchissima che permetterà a tutti di ritagliarsi il
proprio angolo di paradiso tropicale. La tranquillità e la semplicità della struttura
riprendono in toto l’armonia con la natura e l’autenticità delle Maldive degli anni
sessanta che non tutti i resort sono riusciti a conservare con il passare del tempo.
Appena arrivati, noterete subito il lungo pontile grazie al quale potrete comodamente
raggiungere la barriera corallina e alla base del quale ogni sera ammirerete due
meravigliose mante che lo hanno ormai prescelto tra i loro habitat preferiti. La fauna
marina è quindi molto presente fin dall’ingresso in acqua. Non è infatti raro imbattersi in
innocui squaletti o tartarughe marine nuotare placidamente nei pressi della riva. Il Fun
Island, già conosciuto sul mercato italiano, non è sicuramente un resort lussuoso, ma
offre servizi di buon livello. Le camere presentano decorazioni semplici, risultando tutte
estremamente comode, funzionali e soprattutto vicinissime alla spiaggia. Anche la
cucina è variegata, dove ai grandi classici della cucina internazionale e maldiviana si
abbinano buoni piatti di ispirazione prettamente italica. A questo proposito menzione
particolare per la versione locale degli spaghetti aglio, olio e peperoncino, dal gusto
decisamente piccante e della quale il personale del ristorante va particolarmente fiero.
La spa Aramu, che in maldiviano significa “totale relax”, saprà poi concedervi momenti
di assoluta privacy per godere dei diversi trattamenti messi a disposizione. Per i più
sportivi infine, il centro diving sarà a vostra completa disposizione, in particolar modo
per la pratica di tutte le attività che richiedono presenza di vento, in quanto le due
estremità dell’isola, a fasi alterne durante la giornata, risultano perfette per la pratica di
diverse discipline.
Dove siamo:atollo di Malé sud, isola di Bodufinolhu, direttamente sulla spiaggia.
L’aeroporto di Malé si trova a 37 km a nord ed è collegato all’isola da barche veloci che
fanno la spola più volte al giorno con tempi di percorrenza di circa 45 minuti.
La spiaggia:ampia spiaggia di fine sabbia bianca attrezzata con lettini (teli mare a
disposizione).
Le camere:67 camere, suddivise in bungalow (21 m² - max 3 adulti) e bungalow deluxe
(59 m² – max 2 adulti), tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
veranda. I bungalow deluxe presentano anche una doccia maldiviana all’aperto, tv
satellitare con alcuni canali italiani, cassetta di sicurezza. Connessione wi-fi gratuita nei
bungalow deluxe e nelle zone comuni. A pagamento, minibar.
Ristoranti e bar:1 ristorante principale a buffet e 2 bar di cui uno in spiaggia.
Servizi:biliardo, discoteca, intrattenimento serale, connessione wifi gratuita nelle aree

comuni. A pagamento, negozio di souvenir, centro spa, centro escursioni.
Sport:Palestra, ping-pong, beach volley. A pagamento, windsurf, diving, snorkeling,
canoa, water ski e altri sport motorizzati e non.

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:

P4919429

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.519,00 €

Partenza il:

lunedì 27 aprile 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 133,00 €

Rientro il:

lunedì 4 maggio 2020

ONERI - 145,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.596,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 278,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.428,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.559,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 198,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti e soggiorno presso il Fun Island Resort (3 stelle) in pensione completa.

Totale Finito: 3.594,00 €
(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

