MERCURE MALDIVES KOODDOO 4 - ADULT ONLY +18

UbicazioneSituato sull’atollo di Gaafu Alifu, bisogna considerare 55 minuti d’aereo per
raggiungere l’isola da Malé.Posato in questo piccolo arcipelago, lo stabilimento
s’integra con armonia a questo quadro paradisiaco grazie all’architettura che sposa
cultura locale e ispirazione contemporanea. Situato a bordo spiaggia, il Mercure
Kooddoo offre tutto il confort grazie a prestazioni di livello.
AlloggioL’hotel dispone di 68 ville, divise tra Overwater Villas (43) e Beach Villas (25).
Ognuna dispone di una superficie identica di 40mq. Sono tutte dotate di: Wifi, aria
condizionata, televisione, cassaforte, minibar, kit di cortesia con tè, caffè, ecc.Le Beach
Villas (20) sono spaziose, decorate con cura, dallo charme che combina cultura locale e
colori moderni, esaltati dall’arredamento. La camera presenta anche un soffitto alto e
una struttura in legno. Le grandi finestre regalano luce e spazio, oltre alla vista sul
mare. In questa categoria, avrai la scelta tra un letto doppio (Queen size) o dei letti
separati. Sopra il letto, il muro è decorato con una mappa antica, che porta un tocco
d’avventura all’atmosfera della camera. La sala da bagno è all’esterno, con vasca da
bagno.Sulla spiaggia e circondate da vegetazione, le Beach Pool Villa (5) godono di
una posizione privilegiata. Le caratteristiche sono identiche a quelle degli altri alloggi:
superficie di 40mq, decorazione locale mista a ispirazione moderna, ecc. le grandi
porte-finestre si aprono su una terrazza esterna in legno e permettono di approfittare
sia della luce che della vista esterne. Le sale da bagno sono all’aperto, con vasca da
bagno.Le Over Water Villas (11), sono sparse a forma di U sull’Oceano. La decorazione
riprende il tema proposto negli altri alloggi, unendo cultura locale ad accenti
contemporanei: un piccolo mobile colorato, una grande mappa antica sul muro sopra il
letto, ecc. Il letto, comodo (queen size) è orientato verso una grande porta-finestra
scorrevole, che si apre sulla terrazza in legno. Ci si gode il bellissimo panorama
sull’acqua direttamente dalle proprie sdraio. Per di più, è possibile scegliere la villa in
versione « Sunset », ben orientata verso il tramonto.Per il massimo dell’esclusività, le
Over Water Sunset Pool Villa (15) aggiungono a un insieme di prestazioni complete il
privilegio di una piscina privata. Quest’ultima è accessibile direttamente dalla terrazza in
legno, dalla quale si gode di un panorama eccezionale sull’oceano. Inoltre, l’accesso
diretto all’oceano è possibile grazie a una scala.
RistorazioneL’hotel dispone di un ristorante, l’Alita, nel quale potrai gustare una cucina
asiatica.Due bar sono anche a disposizione dei clienti:• Il Pool-bar, dove è anche
possibile mangiare degli snack.• Il Vistas, dove per accompagnare le bevande vengono
servite anche delle tapas.
Attrezzature e attivitàL’hotel dispone di una grande spiaggia, è attrezzata con sdraio e
ombrelloni.Una piscina di 50m è a libero accesso, è circondata da una grande terrazza
in legno.Per gli amanti dell’immersione, un centro nautico (5* PADI) permette di
effettuare uscite in mare.Numerose attività nautiche sono previste, se preferisci fare

della vela, kayak, snorkeling ecc.
SPALa spa Suvadiva propone una gamma di cure complete, sia che tu voglia
massaggi, scrub, cura del viso. Potrai approfittarne in un quadro privilegiato, circondato
dalla natura.
Il nostro parereBell’hotel sulla spiaggia che propone un insieme completo di
prestazioni, da fare in coppia. Apprezziamo soprattutto il gusto per i materiali naturali
delle grandi terrazze in legno e dei tetti in paglia che svettano dalla vegetazione e dalle
palme.

GAAFU ALIFU
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:

P4970022

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 2.744,00 €

Partenza il:

sabato 29 febbraio 2020

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

Rientro il:

giovedì 12 marzo 2020

ONERI - 432,00 €

Giorni/Notti:

13/10

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 353,00 €

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: 6.412,00 €
(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

