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”MALDIVE

CAPODANNO 2021
AI PREZZI PIU’ BASSI DEL MERCATO”

FUN ISLAND 3***
SUN ISLAND 5***** o ROYAL ISLAND 5*****
INNAHURA 4****
PARTENZA DA MILANO-MALPENSA 1
CON VOLI OMAN AIR :

DAL 28 DICEMBRE 2020 AL 5 GENNAIO 2021
01 GIORNO 28 DICEMBRE
MALPENSA 1 – MUSCAT
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.00 all'aeroporto di MALPENSA TERMINAL 1 per il disbrigo delle
operazioni d'imbarco al banco della OMAN AIR . Partenza con volo wy 142 delle ore 10.00.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a Muscat alle ore 19.30 coincidenza con volo delle ore 22..40
02 GIORNO 29 DICEMBRE MUSCAT - MALE Arrivo a Malè alle ore 06.00
Incontro con il ns corrispondente locale e trasferimento
•

al resort

FUN ISLAND RESORT 3***MALE SUD, trasferimento in barca veloce ( durata 45 minuti),
sistemazione in camera doppia bungalow beach front. Trattamento di pensione completa , drink

di benvenuto, 1 bottiglia da 500 ml di acqua minerale per persona al giorno, 1 set the/caffe per
camera al giorno.
•

INNAHURA & SPA 4**** ARI SUD , trasferimento con idrovolante ( 30 minuti) sistemazione in
camera doppia SUNRISE BEACH BUNGALOW , trattamento di pensione completa. Cena e
pernottamento al resort

•

SUN ISLAND & SPA 5***** ARI SUD , trasferimento con piccolo aereo ( 30 minuti) + dhoni,
sistemazione in camera doppia SUPERIOR beach bungalow, trattamento di pensione completa,
drink di benvenuto, 1 bottiglia di acqua minerale da 500ml a persona al giorno, 1 set the/caffe per
camera al giorno. Cena e pernottamento al resort.

•

ROYAL ISLAND RESORT 5***** ATOLLO DI BAA, trasferimento con piccolo aereo ( 30 minuti)
sistemazione in camera doppia beach villa, trattamento di pensione completa, drink di benvenuto, 1
bottiglia di acqua minerale da 500ml a persona al giorno, 1 set the/caffe per camera al giorno.
Cena e pernottamento al resort.

DAL 3 AL 08 GIORNO DAL 30 DICEMBRE AL 4 GENNAIO SOGGIORNO AL MALDIVE
Trattamento di pensione completa al resort .CENONE DI CAPODANNO INCLUSO .
Giornate a disposizione per soggiorno balneare o per effettuare visite ed escursioni facoltative
09 GIORNO 5 GENNAIO
RESORT – MALE –MUSCAT – MILANO
Prima colazione prescelto. , trasferimento dal Resort prescelto con il mezzo previsto a Malè aeroporto.
Disbrigo delle operazioni d'imbarco.
Partenza con volo WY382
delle ore 09.00
per MUSCAT con arrivo alle ore 11.55
Coincidenza con volo WY 143 delle ore 14.45 che arriverà a Malpensa alle ore 19.05.

FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI

PREZZI FINITI DA CONFERMARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

PRESSO FUN ISLAND RESORT 3*** CAMERA DOPPIA PER PERSONA

EURO 2650

PRESSO INNAHURA 3*** IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA

EURO 3220

PRESSO SUN ISLAND RESORT 5***** IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA

EURO 3150

PRESSO ROYAL ISLAND RESORT 5***** IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA

EURO 3470

TASSE AEROPORTUALI ITALIANE, MALDIVIANE

INCLUSE

QUOTA D’ISCRIZIONE ( INCLUDE ASS. MEDICA E BAGAGLIOE ANNULLAMENTO
OMAGGIO)
LA QUOTA COMPRENDE :
- volo in classe economica di andata e ritorno per male’con oman air via muscat da milano-malpensa.
- 07 notti al resort prescelto .in camera doppia con trattamento di pensione completa
- CENONE DI CAPODANNO INCLUSO
- i trasferimenti da e per l'aeroporto come previsto.
- le tasse aeroportuali e security italiane
- l'assicurazione medica ( max 30000 euro) /bagaglio per tutta la durata del viaggio e annullamento

-

PRENOTA E PARTI SICURO
Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggio inseriamo obbligatoria un’assicurazione annullamento medico e
bagaglio con le seguenti caratteristiche:
o Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non preesistenti alla stipula
del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona;
o Franchigia in caso di annullamento pari:
o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza
o Al 20% dal 14° giorno a prima della partenza
• Massimale spese mediche e ospedaliere durante il viaggio pari a 30.000 € per persona.
Nel caso non volete quest’assicurazione va firmato
LA
QUOTA
NON COMPRENDE
: ALLE ASSICURAZIONI
ATTO
DI RINUNCIA
E MANLEVA
- LE MANCE E GLI EXTRA IN GENERE
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA
COMPRENDE.

Fun Island Resort 3***MALE SUD
Fun Island è un resort consigliato a coloro che cercano una vacanza informale ma con un buon servizio. Il
punto di forza è la bella spiaggia e la laguna che racchiude 2 isolotti disabitati da raggiungere a piedi
durante la bassa marea.
Presenti 100 camere distribuiti in villini a schiera immersi nella rigogliosa natura dell’isola. Dispongono
tutte di aria condizionata, servizi privati, telefono e minibar. Il resort è circondato da sabbia bianca e
finissima e vanta un bel reef, immediatamente in prossimità del pontile principale.
ossibilità di praticare windsurf, canoa, catamarano, sci nautico, snorkeling, campo da pallavolo, pesca
d’altura, centro diving.

****************************************

SUN ISLAND RESORT & SPA 5*****ARI SUD
Sun Island Resort si trova nell'Atollo di Ari, proprio sul bordo sud dell'atollo si raggiunge in barca veloce.
Questa isola molto grande è una distesa infinita di lunghe spiagge bianche e le attività da fare al resort
sono sempre tante e movimentate. L'isola, caratterizzata da una natura lussureggiante e di una laguna di
acqua bassa ideale per lunghissime nuotate.
Tra i cinque stelle alle Maldive il Sun Island è sicuramente il resort con il miglior rapporto qualità/prezzo.
E’ composto da 350 camere tutte con aria condizionata, ventilatore a pale, mini bar, bagno con vasca e
doccia, telefono, tv satellitare, accesso ad internet, asciugacapelli, bollitore tè/caffè, teli mare.
E' presente inoltre un grande ed attrezzato centro benessere dove poter assaporare le terapie per il
massimo relax del corpo e della mente.
In più negozi tra cui un salone di bellezza, una boutique ed un negozio di elettronica, sala giochi, centro
conferenze e riunioni con accesso ad internet, servizio di assistenza medica con medico presente
sull'isola, affitto biciclette. Sull'isola è presente un servizio di navetta elettrica gratuito che collega tutta
l'isola.
Piscina per adulti e bambini, centro fitness con palestra, beach volley, basket, tennis illuminato, squash,
sauna, jacuzzi, bagno turco, noleggio biciclette, freccette, ping pong.
In oltre centro di sport acquatici con canoa, jet-ski, catamarano, windsurf, banana riding, sci nautico,
pesca d'altura, pesca notturna.
Nel diving center internazionale, posizionato alla fine del pontile principale, vengono organizzati corsi ed
uscite giornaliere in barca in punti di immersione famosi e ricchi di pesce.
La fine del pontile è anche l'unico punto dell'isola dove poter praticare snorkeling.

Royal Island 5****ATOLLO DI BAA
Situato nell'atollo di Baa, a 110 km dall'aeroporto di Malè, si raggiunge in Idrovolante in 35 minuti circa.
L'isola di forma allungata ha una barriera corallina che la circonda per l'intero perimetro, oltre che larghe
e belle spiagge di fine sabbia bianca ed un'ampia laguna ricca di vita. Molto apprezzato dalla clientela per
la bellezza della natura e la qualità dei servizi, tra i resort di alto livello è fra quelli con il miglior rapporto
qualità/prezzo.
Il resort è composto da 150 bungalow, divisi in:
- 130 Beach Villa, dotate di bagno all'aperto con doccia e acqua calda e fredda, condizionatore,
ventilatore a pale, asciugacapelli, minibar, telefono, tv, bollitore per tè e caffè, terrazza privata.
- 18 Beach Villa Family bifamiliari collocate nella parte nord dell'isola, vicino alla piscina. Queste camere
essendo intercomunicanti sono adatte alle famiglie con 2 o più bambini.
- 2 Presidential Suite con in più vasca idromassaggio, videoregistratore, computer in camera, spiaggia
privata e giardino.
Il resort dispone di due ristoranti: il Maakana Restaurant a buffet con specialità maldiviane e
internazionali e il Raabondhi Restaurant con servizio a la carte.
Quattro bar, di cui tre sulla spiaggia.
E' presente uno dei migliori ed attrezzati centri benessere che prevede vari tipi di trattamenti estetici.
Teli da spiaggia, discoteca, piscina, boutique di souvenir, servizio di fax e internet.
Servizio di medico locale presente al villaggio.
Windsurf, catamarano, banana riding, canoa, sci nautico, tennis, squash, ping pong, pallavolo, aerobica,
palestra, biliardo, jacuzzi, centro diving.

**************************************

