MAKUNUDU ISLAND
Makunudu sorprende per la sua naturale bellezza e per le dimensioni raccolte, punti di forza inattaccabili. Adagiata sulla barriera
corallina e circondata da bianche spiagge e da invitanti acque cristalline, l'isola ospita un intimo resort che conserva l'essenzialità
tipica della vera vacanza maldiviana.
Struttura:Piccola isola dalla forma rotonda circondata dalla barriera corallina ed immersa in una rigogliosa

vegetazione costituita da alte palme, vicina a punti d'immersione spettacolari, è l'ideale per i subaquei e per gli
amanti degli sport acquatici.
Camere:L'arredamento delle sistemazioni predilige materiali naturali e rispecchia la semplicità tradizionale delle
Maldive. I 26 bungalow deluxe sono tutti provvisti di veranda fronte mare e doppio ingresso, di cui uno lato spiaggia.
Ciascun bungalow è dotato di aria condizionata, ventilatore a pale, mini bar, telefono, cassetta di sicurezza, salottino
e servizi privati con asciugacapelli.
Ristoranti:Il ristorante principale "Ara Iru" offre colazione e pranzo a buffet mentre la cena può essere servita sia a
buffet che à la carte con piatti internazionali e a base di pesce. Il "Sand Bar" propone cocktail e spuntini.
Servizi:Centro benessere per rilassanti massaggi, La Aayun Spa è situata all'interno dell'isola, immersa nella
vegetazione, il luogo ideale dove lasciarsi andare alla sensazione di un completo relax disturbati solo dai sussurri
della natura. Il viaggio alla ricerca del benessere prevede trattamenti che combinano le migliori tecniche e tradizioni
maldiviane, asiatiche e europee. Piccola biblioteca, saletta TV. Wi-fi disponibile nelle aree comuni e in camera.
Sport:Possibilità di praticare pallavolo, badminton, ping-pong. A pagamento: centro immersioni internazionale Padi;
centro sport acquatici: canoa, vela, sci d'acqua, catamarano, windsurf, snorkeling, pesca ed escursioni.

MALE NORD
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:

P4950260

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 2.205,00 €

Partenza il:

lunedì 3 agosto 2020

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

Rientro il:

lunedì 10 agosto 2020

ONERI - 110,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 2.281,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 243,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 2.147,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 2.147,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.955,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 269,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti in barca veloce, soggiorno presso l'hotel Makunudu Island (4 stelle) in pensione
completa.
Da pagare in loco green tax di circa 6 usd al giorno a persona.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 4.896,00 €
(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

