SAII LAGOON

UbicazioneL'atmosfera familiare del Saii Lagoon Maldives 4* ti accoglie sull'isola di
Emma Fush, a 15 minuti di barca dall'aeroporto, a 2 km da Vaadhoo Beach e Laguna
Beach. Questo hotel fa parte di un concetto nuovo di zecca inaugurato nell'agosto 2019
che comprende: una marina, i 2 alberghi Saii Lagoon Maldives 4* e Hard Rock Hotel 5*
e uno spazio dinamico, il The Marina@CROSSROADS Maldives, con le sue numerose
attività.
AlloggioIl Saii Lagoon Maldives 4* offre 198 camere spaziose collocate in ville sulla
spiaggia e su palafitte decorate in stile Boho-chic* dalle strutture naturali e con
sfumature di ispirazione marina.Sarai alloggiato in una delle seguenti categorie di
camere:- Camera Sky: 76 camere Sky di 44 m² con vista mare.- Camera sulla spiaggia:
76 camere sulla spiaggia di 44 m² sul lato mare.- Villa sulla spiaggia: 20 ville sulla
spiaggia di 60 m² con doccia esterna.- Villa su palafitte: 20 ville su palafitte di 84 m² con
letto matrimoniale e accesso diretto alla laguna.Sono tutte dotate di aria condizionata,
telefono, TV con IPTV e giochi interattivi, Wi-Fi, cassaforte, mini-bar, kit per tè e caffè,
bagno con asciugacapelli, pantofole e prodotti da bagno personalizzati, zona relax,
terrazza ammobiliata.*(stile ispirato alla moda femminile in cui convergono vari elementi
della cultura boheme e hippy)
RistorazioneDurante il tuo soggiorno beneficerai del pacchetto prima colazione.
Pagando un supplemento potrai accedere ai pacchetti mezza pensione e pensione
completa.Una varietà di esperienze culinarie ti aspettano nei diversi ristoranti situati
all’interno del Resort:- il Café del Mar: affacciato sul mare con le sue colazioni
complete, pasti leggeri o più esclusivi,- il Miss Olive Oyl: ristorante fronte mare con
cucina mediterranea, grigliate di carne e frutti di mare a pranzo e cena,- il Mr Tomyam:
specialità di ispirazione tailandese.- il Bean/co: sala da tè in loco. Aperto tutti i
giorni.Inoltre disponibili al The Marina@Crossroads troverai caffetterie, ristoranti e bar...
Attrezzature e attivitàIl Saii Lagoon Maldives 4* dispone di una spiaggia privata, una
piscina all'aperto e di un centro benessere che offre trattamenti completi. Numerose
sono le attività a tua disposizione (alcune delle quali a pagamento):- Lezioni di cucinaSpettacolo culturale- Centro fitness- Catamarano, snorkeling, immersioni, vela, kayak,
canoa, pagaia- Beach-volley,- Centro di scoperta delle Maldive e della vita marina.- Al
The Marina@Crossroads: Junior Beach Club e Camp con Splashpad®, parco giochi,
parco acquatico gonfiabile.
Molti i servizi a tua disposizione:- Uno spazio di 326 m2 con sala conferenze- Un
servizio di assistenza per visite guidate o acquisto biglietti- Negozio di souvenirUn'edicola- Servizio di portineria- Wi-Fi gratuito- Lavanderia
Il nostro parereIl Saii Lagoon Maldives 4* ti garantisce comfort, esperienze culinarie e
un soggiorno personalizzato in base ai tuoi desideri.

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:

P4968698

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.412,00 €

Partenza il:

domenica 17 maggio 2020

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

Rientro il:

martedì 26 maggio 2020

ONERI - 440,00 €

Giorni/Notti:

10/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 207,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti in barca veloce, Soggiorno presso il Sai Lagoon (4 stelle) in pernottamento e
colazione.

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata. Tasse e diritti aeroportuali sono soggetti a
riconferma all'atto della prenotazione.
NB. A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 3.764,00 €
(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

