DIAMONDS ATHURUGA

Il consiglio dell'esperto Turisanda:Le gradazioni nette del blu dell’oceano, i punti
sfumati di verde sull’isola e il bianco del riverbero sui tetti delle water villa, sono la
perfetta tavolozza di colori che dipinge una delle isole più belle dell’atollo di Ari.
Athuruga è annoverato tra i resort più amati dagli ospiti Turisanda per lo stile unico, che
si fa forma e sostanza. Forma, grazie all’esperienza del brand Diamonds che basa la
propria filosofia sull’ascolto delle esigenze individuali dell’ospite per rispondere con
servizi personalizzati, esperienze culinarie eccellenti e servizi esclusivi. Sostanza,
grazie alle profonde verande delle water villa, all’orizzonte sempre libero, alla privacy
totale e all’apprezzato trattamento di All Inclusive.
IN EVIDENZA:Esclusiva TurisandaAssistente Turisanda residenteAll inclusiveChef
italianoGestione italianaProgramma Jeune Restaurateurs d’EuropeBiologo marino
Struttura:Lo stile del resort è il risultato di un perfetto mix tra tradizione e
contemporaneità. Il richiamo ai canoni dell’architettura maldiviana delle sistemazioni e
delle aree comuni sull’isola si contrappone al design moderno e originale delle water
villa. Nascosti nella bellissima vegetazione, a pochi passi dal mare, trovano ubicazione
39 Beach bungalow, 1 Family Beach bungalow - con due ambienti separati - e 7 Junior
Suite con zona salotto. Tutte le sistemazioni dispongono di veranda con poltroncine e
tavolino, servizi privati in tipico stile maldiviano con doccia all’aperto, aria condizionata,
ventilatore, telefono, collegamento iPod al sound system, minibar, cassetta di
sicurezza, macchina per caffè e tè, accappatoio e asciugacapelli. Il servizio di wi-fi è
gratuito nelle junior suite e a pagamento nei Beach bungalow. Athuruga si raggiunge in
circa 25 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malè.
Ristoranti:Al Diamonds Athuruga le esperienze culinarie sono affidate a talentuosi chef
di lunga carriera che creano con passione, intercettano tendenze e affinano le tecniche
di preparazione con creatività e innovazione. La tradizione mediterranea si
accompagna ai gusti orientali, ai sapori locali e agli elementi del mare e della terra. Il
ristorante principale “Maakeyn”, con servizio a buffet, offre una varietà di piatti della
gastronomia internazionale con particolare attenzione alla cucina italiana grazie ai
periodici aggiornamenti che gli chef effettuano nei migliori alberghi italiani.
Settimanalmente vengono organizzate cene a tema come barbecue, serata italiana,
cinese o maldiviana; pizza sfornata al momento e grigliate di carne e pesce sia a
pranzo che a cena. Disponibili, a pagamento, l’esperienza “Farivalhu Maldivian”, una
romantica cena maldiviana sotto le palme; il “Thila Japanese”, con vista sull’oceano e
chef specializzati che preparano deliziosi piatti con il Teppanyaki grill; il “Kakuni Sea
Food” a base di pesce fresco in una cornice molto suggestiva sulla spiaggia. Due i bar:
uno sull’isola e uno overwater che servono bevande alcoliche e analcoliche, appetitosi
snack, soft drink, tè, caffè, acqua, birra, vini e gustosi long drink.
Servizi:Il resort dispone di un Centro Salute e Benessere “Serena Spa” che propone

trattamenti ispirati all’antica medicina ayurvedica. Presso la reception sono disponibili tv
satellitare e connessione Wi-Fi gratuita. Inoltre boutique, lavanderia, libreria e servizio
di sartoria. Il resort organizza un ricco programma di escursioni e offre un servizio di
biologia marina con uscite snorkeling accompagnate dal biologo. E’ garantita la
presenza permanente di un medico sull’isola.
Serena Spa - Centro BenessereSerena Spa ha sviluppato un concetto di benessere
basato su un mix tra tradizione indiana e il meglio delle arti e delle tecniche orientali. Il
risultato è il totale relax e benessere fisico, i migliori ingredienti per rendere la vacanza
un’esperienza indimenticabile. Serena Spa offre un’ampia varietà di massaggi
ayurvedici, trattamenti rinvigorenti per il corpo e trattamenti viso uomo/donna. Il tutto
attraverso l’utilizzo di sostanze naturali quali miele, sesamo, cocco, yogurt, caffé,
papaya e arancia. La durata di ogni singolo trattamento varia dai 30 minuti ai 90 minuti.
Al termine viene servito un tè alle erbe o un succo di frutta fresca. Oltre ai trattamenti,
alla Spa è possibile acquistare prodotti quali olii, saponi, shampoo, creme facciali e
prodotti per la pulizia del viso.
Sport e Animazione:Molteplici sono gli sport gratuiti praticabili presso il resort,
compresi nell’All Inclusive: ping pong, freccette, pallavolo, attività di ginnastica
giornaliera, stretching, acqua-gym, windsurf e canoa. A disposizione degli ospiti
maschere e pinne gratuite. Inoltre snorkeling diurno guidato con uscita direttamente
dall’isola e una prova gratuita di immersione. Un ulteriore tocco di italianità è dato dallo
staff di intrattenimento, composto da ragazzi italiani e multilingue, che allietano il
soggiorno con attività diurne e serali.
"I Dive" - Diving CenterIl centro diving è il fiore all’occhiello del resort. Gli istruttori
tengono corsi in italiano per principianti ed esperti, accompagnando gli ospiti alla
scoperta dei fondali marini. Ogni giorno si raggiungono siti diversi di immersione con il
dhoni, la tipica imbarcazione maldiviana, ma è possibile iniziare le immersioni anche
direttamente dall’isola, immergendosi dal pontile."
I Dive" Diving Centre Athuruga è interamente equipaggiato con attrezzature
Scubapro:
• Compressori Bauer• 80 bombole d’alluminio 12 litri attacchi din/int• 50 GAV di tutte le
misure• 50 mute corte e lunghe per uomo donna e bambino• 40 erogatori MK20 R190
con fonte d’aria alternativa e manometro• 20 Computer Uwatec Aladin• Set completi
pinne, maschera e snorkel.

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:

P4950159

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 2.942,00 €

Partenza il:

lunedì 19 ottobre 2020

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

Rientro il:

lunedì 26 ottobre 2020

ONERI - 110,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 2.817,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 243,00 €
CAMERA SINGOLA - 4.025,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 350,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti in idrovolante, soggiorno presso il Diamonds Athuruga (4 Stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 6.370,00 €
(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

