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”PASQUA ALLE MALDIVE 2021” 
 

                                                             

 

 

SUN ISLAND 5***** 
PARADISE ISLAND 5***** 

 NIKA ISLAND 5**** 
 VILAMENDHOO 4**** 

 

 

 
CON VOLI QATAR 

PARTENZA DA MILANO E ROMA 
 

DAL 3 AL  12 APRILE 2021  
 

 
01 GIORNO 03 APRILE                                                       MILANO ROMA/ DOHA  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 12.30 all'aeroporto di ROMA O MILANO per il disbrigo delle operazioni 

d'imbarco al banco della QATAR. Partenza con volo QR 128 delle ore 16.25 Arrivo a DOHA alle ore 

23.05. Attesa coincidenza delle ore 02.05   
 
02 GIORNO  4 APRILE                  DOHA - MALE               
arrivo a MALE alle ore 09.05. 
Incontro con il ns corrispondente locale e trasferimento al resort prescelto:  
 
 
 



 
 
 
 
 

• SUN ISLAND RESORT & 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. 

 
 

• PARADISE ISLAND 5***** MALE NORD sistemazione in camera doppia Superior beach bungalow 
Trattamento di pensione completa e acqua ai pasti, drink di benvenuto, 1 bottiglia da 500 ml di 
acqua minerale per persona al giorno, 1 set the/caffè per camera al giorno. 
, trasferimento con barca veloce 
 

• VILAMENDHOO SPA 4**** ARI SUD, trasferimento con idrovolante (30 minuti) sistemazione in 
camera doppia ADJOING BEACH VILLA, trattamento di pensione completa. Cena e pernottamento 
al resort 

 

• NIKA ISLAND 5***** ATOLLO DI ARI trasferimento con idrovolante (30 minuti) sistemazione in 
camera doppia  BEACH VILLA, trattamento di pensione completa. Cena e pernottamento al resort 

 
 
DAL 3 AL  08 GIORNO 5 AL 10 APRILE          SOGGIORNO MALDIVE  
Trattamento di pensione completa. 
Giornate a disposizione per soggiorno balneare o per effettuare visite ed escursioni facoltative. 
 
. 
9 GIORNO 11 APRILE                                                           RESORT / MALE /DOHA /  
Prima colazione e pranzo al Resort, trasferimento dal Resort prescelto con il mezzo previsto a Malè 
aeroporto. Disbrigo delle operazioni d'imbarco. 
Partenza con volo QR675 delle ore 20.25 per DOHA con arrivo alle ore 23.15. 
 
10 GIORNO 12 APRILE                                                           RESORT / MALE /DOHA / MILANO O ROMA 
 
 Coincidenza con volo QR123 delle ore 01.25 che arriverà a ROMA/ MILANO  alle ore 06.45. 
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENOTAZIONI VALIDE CON CONFERMA ENTRO IL 28 febbraio  2021  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 



 
 
PRESSO SUN ISLAND RESORT 5*****  

- IN CAMERA DOPPIA        EURO 1640 
- IN TERZO LETTO CHILD       EURO 800 

 
PRESSO PARADISE  ISLAND RESORT 5*****  

- IN CAMERA DOPPIA        EURO 1660  
IN TERZO LETTO CHILD                    EURO 800 
 
 
VILAMENDHOO RESORT 4****  

- IN CAMERA DOPPIA        EURO 2200  
- IN TERZO LETTO CHILD       EURO 1190 

 
PRESSO NIKA  ISLAND RESORT 5*****  

- IN CAMERA DOPPIA        EURO 2950  
- IN TERZO LETTO CHILD       EURO 1520 

 
 
    

 
TASSE AEROPORTUALI ITALIANE, MALDIVIANE             INCLUSE   
 
QUOTA D’ISCRIZIONE ( INCLUDE ASS. MEDICA E BAGAGLIO E ANNULLAMENTO)     OMAGGIO 
 
LA QUOTA  COMPRENDE : 
- VOLO IN CLASSE ECONOMICA  DI ANDATA E RITORNO PER MALE’CON QATAR VIA DOHA DA 

ROMA - FIUMICINO./ MILANO  
- 07   NOTTI AL RESORT   PRESCELTO  .IN CAMERA DOPPIA CON TRATTAMENTO  DI PENSIONE 

COMPLETA .+ ACQUA AI PASTI DOVE PREVISTO   
- I TRASFERIMENTI DA E PER L'AEROPORTO  COME PREVISTO. 
- LE TASSE AEROPORTUALI E SECURITY  ITALIANE  
- L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICA E BAGAGLIO  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- LE MANCE E GLI EXTRA IN GENERE  
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 

COMPRENDE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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    

ATTO DI RINUNCIA E MANLEVA ALLE ASSICURAZIONI  

 

 



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. 
Possibilità 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. 
 

PARADISE ISLAND RESORT 5*****  MALE NORD 
L'isola si trova nell'atollo di Malè Nord, a circa 10 km dall'aeroporto e si raggiunge in 20 minuti circa di 
trasferimento in barca veloce dall'aeroporto. 
220 bungalows, tutti sulla spiaggia. Tutte le camere sono elegantemente arredate e dotate di: aria 

condizionata, ventilatore a pale, tv satellitare, mini-bar, cassetta di sicurezza, telefono, bagno, 
asciugacapelli, veranda.  
Nel villaggio è presente il villaggio composto solo da water bungalows chiamato The Haven. Questa parte 
del resort include:  
- 40 Water Villa: le Water Villa hanno una superficie di 77mq e possono ospitare al massimo 2 persone. I 
servizi includono bagno, doccia, aria condizionata. grande divano, WC, terrazzo, telefono IDD, TV al 
plasma, tè e caffè e minibar. 

- 16 Haven Villa: costruite sull'acqua, hanno una superficie di 80mq e possono ospitare al massimo 2 
persone. I servizi includono bagno, doccia, idromassaggio, aria condizionata, grande divano, WC, 
terrazzo, telefono IDD, TV al plasma, tè e caffè e minibar. 
4 Haven Suite: costruite sull'acqua, hanno una superficie di 237mq e comprendono camera da letto, 
soggiorno e piscina. Le "Haven Suite" possono ospitare al massimo 4 persone. I servizi includono una 
camera da letto, soggiorno, possibilità di cenare in camera, bagno, doccia, idromassaggio, aria condizion-

ata, grande divano, WC, terrazzo. telefono IDD, TV al plasma, tè e caffè e minîbar. 

2 Ocean Suite: le "Ocean Suite" sono costruite sul bordo della barriera e hanno una superficie di 386mq e 
possono ospitare 6 persone in 2 camere da letto, soggiorno, con possibilità di cenare in camera, e 
piscina. I servizi includono anche bagno, doccia, idromassaggio, aria condizionata, grande divano, WC, 
terrazzo, telefono IDD, TV al plasma, tè e caffè, minibar e doccia all'aperto.  
Il villaggio comprende 5 ristoranti di cui il principale con servizio a buffet ed uno italiano à la carte. 
Numerosi coffee-shop e snack-bar presenti sull'isola, pizzeria, lavanderia, deposito di sicurezza in 

reception, medico generico ad orari stabiliti per prime necessità. 
The Haven offre ai suoi ospiti una selezione di ottimi ristoranti e bar, in grado di soddisfare ogni gusto e 
ogni occasione, dai pasti leggeri e gli spuntini alle cene a lume di candela con piatti da gourmet. 
Il ristorante italiano al tramonto ha tutti i profumi e i sapori di Roma in un'atmosfera che cattura tutta la 
passione italiana del mangiar bene, il buon bere e il divertimento. II Beach Bar offre un'ampia varietà di 
drink da gustare sulla spiaggia. Il Coffee Shop e il Paradise Bar offrono spettacoli dal vivo, pasti e 
bevande fresche a bordo piscina e sono perfetti punti di incontro in un ambiente riparato per fare 



conversazione, sorseggiare un cocktail o semplicemente per vedere altre persone. 

In fatto di divertimento, il resort offre karaoke, discoteca e concerti settimanali dal vivo.  
Inoltre, a richiesta dei clienti, si organizzano spesso barbecue all'aperto o serate in stile maldiviano. 
The Haven offre strutture moderne quali piscine di acqua dolce, Jacuzzi, sauna, bagno turco, centro 
fitness, volano al chiuso, squash, campo di pallavolo, di basket e campi da tennis illuminati. Inoltre, offre 
la possibilità di praticare moltissimi sport acquatici: immersioni, snorkeling, windsurf, gite in catamarano, 
sci d'acqua, jet skiing e molto altro. 
Il centro benessere Araamu Spa, fedele alla sua funzione, può vantare bellissimi padiglioni alla 

maldiviana sparsi in una vasta area che creano un'atmosfera di pace. È famoso per essere il più grande 
centro benessere olistico delle Maldive. 
Servizio internet. Centro massaggi con sauna e bagno turco e salone di bellezza. 
Piscina con zona per bambini, vela, catamarano, sci d'acqua, parasailing, scooter d'acqua, snorkeling, 
centro diving, tennis, badminton, squash, aerobica, palestra fitness, beach volley, pallacanestro, 
pallavolo, ping pong, biliardo, discoteca, karaoke. Presenti anche gioielleria, negozi souvenir, studio 

fotografico. 
La spiaggia è attrezzata con lettini dislocati tutti intorno l'isola e teli mare forniti dall'Hotel. 

 

 
Vilamendhoo Island Resort 4**** 
 
Vilamendhoo Island Resort è una delle isole disabitate dell’Atollo di Ari nel sud delle Maldive. L’isola è 
circondata da una barriera corallina ed è prossima ad alcuni dei migliori punti di immersione dell’atollo di Ari. 
 
Vilamendhoo Island Resort, circondato da una splendida laguna, vanta un’eccellente barriera corallina e 
lunghe distese di spiaggia di sabbia bianca, oltre alla grande esclusività. 
 
Ha un’estensione di 900 metri di lunghezza e 250 metri di larghezza. Raggiungibile in idrovolante 
dall’aeroporto internazionale Ibrahim Nasir di Malé con un volo panoramico di 25 minuti. 
 
Vilamendhoo Island Resort dispone di 184 camere, tutte attrezzate con le migliori comodità e confort per 
regalarti la migliore esperienza di viaggio alle Maldive. 
 
Con i suoi ristoranti e i suoi quattro bar, il suo centro immersioni con programma PADI completo per ottenere 
le importanti certificazioni senza la necessità di lasciare il complesso, la sua Duniye Spa costruita 
letteralmente sull’acqua, Vilamendhoo Island Resort ti regala un’esperienza totale, incentrata sulla 
semplicità, purezza e qualità. 
 
I suoi pacchetti per le lune di miele, così come il suo famoso pacchetto All Inclusive Plus ti regaleranno 
fantastici vantaggi da non perdere. 
 
 

NIKA ISLAND RESORT & SPA 
Il delizioso Nika Island Resort & Spa è situato sull’incantevole isola Kudafolhudhoo, Atollo di Ari, 
raggiungibile in soli 25 minuti di idrovolante (75 km dall’aeroporto internazionale Ibrahim Nasir). Le 
graziose ville si fondono completamente con la natura circostante garantendo assoluta  privacy. 
Ogni camera ubicata sulla spiaggia garantisce infatti il massimo comfort per poter vivere il 
soggiorno con la massima intimità. Tutte queste camere (beach Villas e delux beach Villas) hanno 
una porzione di spiaggia in cui gli altri ospiti del resort non possono accedere. 

  

 

  Sistemazioni 

Sono presenti 37 Ville e 6 Garden Room. Le Garden Villas sono semplici ed adatte ad una clientela 
dinamica e giovanile, sono ubicate all'interno dell'isola con accesso privato alla spiaggia. Le 



splendide ville sulla terraferma sono immerse nel rigoroso giardino tropicale a due passi dalla 
spiaggia privata, attrezzata con lettini, sdraio, amaca, doccia esterna e vasca Jacuzzi. Potrai 
scegliere tra le Beach Villas e le Deluxe Beach Villas che si differenziano per l'ubicazione e 
l’ampiezza del bagno che si estende fino all’esterno. Le Family Beach Villas sono composte da due 
camere e due bagni e possono ospitare fino a due adulti e tre bambini. La Sultan Suite è composta 
da due appartamenti intercomunicanti. Le Family Water Villas garantiscono la medesima 
occupazione delle Family Beach Villas. Dalla vivace e colorata barriera corallina emergono 
affascinanti Water Villa, composte da tre nuclei situati su tre differenti livelli: il primo, più basso, 
direttamente a contatto con l’oceano; il secondo è un porticato con l'ampia terrazza e le sdraio; il 
terzo è al livello del tetto, dal quale ammirare l’orizzonte godendo della piacevole brezza marina. In 
tutte le tipologie di camere è disponibile connessione wifi, aria condizionata, minibar, kit per la 
preparazione di caffè e tè, cassetta di sicurezza, TV satellitare, CD player, telefono ed altro ancora. 

 

  Ristorazione 

Il ristorante offre sia squisiti buffet con le migliori specialità italiane, orientali ed internazionali, sia 
menù à la carte. Di sera si cena sulla spiaggia. Inoltre, è possibile organizzare a pagamento una 
cena romantica a lume di candela sia sulla spiaggia privata della propria villa, sia sull’isola deserta 
di fronte al Nika. Il Coffee Shop è posizionato vicino la spiaggia principale, è il luogo ideale per 
ascoltare musica, guardare meravigliosi tramonti o leggere un buon libro, mentre il Bepi Bar è 
l’angolo perfetto per rilassarsi e godersi la brezza del mare . 

 

  Tempo libero 

Il Centro Nika Lotus SPA situato in una laguna artificiale circondata dai fiori di loto, propone diversi 
trattamenti di benessere, estetica e massaggi ayurvedici, indonesiani e thailandesi. La pesca al 
bolentino viene effettuata tutte le sere al tramonto. Per i più esperti il Big-Game fishing (o pesca 
d'altura) con un dhoni appositamente attrezzato: si parte la mattina presto e si rientra per il pranzo. 
A disposizione degli ospiti anche un Diving PADI, con istruttori italiani altamente qualificati. 
Sono gratuite attività come pallavolo, bocce, ping-pong e palestra mentre sono a pagamento 
canoa, windsurf, catamarano, wakeboard, sci d'acqua e uscite di pesca. 

 

  Per i più piccoli 

Le molte attività che si possono svolgere al Nika Island resort & Spa sono adatte anche ai piccoli 
ospiti, i quali possono frequentare i corsi di sub realizzati a loro misura (solo bambini dagli 8 anni in 
su). È disponibile il servizio di baby sitter su richiesta. 

 

  Trattamenti disponibili 

  All Inclusive 

Il trattamento All Inclusive include: 

• Colazione, Pranzo e Cena 



• Acqua servita senza restrizione di orario c/o Bar e Ristornate Principale, Beach Bar e Coffe Shop 

• Soft Drinks e Succhi di frutta confezionati serviti c/o Bar e Ristornate Principale, Beach Bar e Coffe Shop 

secondo gli orari di apertura e chiusura. Le spremute di frutta fresca sono a pagamento  

• Vino della casa e Birra serviti c/o Bar e Ristornate Principale, Beach Bar e Coffe Shop 

• Liquori come Gin, Vodka, Rum Brandy e Whiskey serviti c/o Bar e Ristornate Principale, Beach Bar e 

Coffe Shop. I liquori pregiati e di marca sono a pagamento. 

• Selezione di Cocktail serviti c/o Bar Principale, Beach Bar e Coffe Shop 

• Spumante servito al bicchiere c/o Bar e Ristornate Principale, Beach Bar e Coffe Shop 

• Te e Caffè e serviti c/o Bar e Ristornate Principale, Beach Bar e Coffe Shop 

• Pallavolo e sport acquatici non motorizzati 

• Un tour di snorkeling guidato intorno al Reef per persona per soggiorno 

• Noleggio gratuito dell'attrezzatura da snorkelling 

• Un'escursione per persona usufruibile una sola volta durante tutto il soggiorno 

Nota Bene 

• Il Bar Principale sarà disponibile per il servizio di All Inclusive dalle ore 11:00 alle 01:00  

• Il Beach Bar e Coffe Shop saranno disponibili per il sevizio di All Inclusive dalle 08:30 alle 21:00.  

• Il Bar c/o Ristorante Principale sarà disponibile per il servizio di All Inclusive solo durante i pasti. 

• Tutte le bevande saranno servite al bicchiere e tutte le attività sono soggette a disponibilità. 

  
 
 
 

 
 

 

http://www.mondomaldive.it/Mappa_sito.html

