MALDIVE: SUN ISLAND RESORT - DA APRILE A
DICEMBRE
IN BREVE
Il Sun Island Resort è dedicato a quanti, pur amando il concetto di atollo, preferiscono
soggiornare su un'isola tra le "più grandi" delle Maldive, Con i suoi standard internazionali è
in grado di offrire ai propri ospiti diverse possibilità di sistemazioni e servizi; l'isola è indicata
a chi ricerca il relax ma anche a chi ama la vacanza dinamica.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO
Maldive

PROGRAMMA
1° giorno: Male (in auto) (in barca) Sun Island Resort (--D)
Arrivo all'aeroporto di Male e proseguimento con volo domestico (no idrovolante) e un breve
tragitto in barca di 10 minuti fino a raggiungere il Sun Island Resort. Sistemazione nella
camera riservata e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel
dal 2° al 7° giorno: soggiorno balneare === (B-D)
Intere giornate dedicate al relax e alle attività individuali. Possibilità di organizzare escursioni.
immersioni, uscite in barca (servizi a pagamento). Il trattamento base previsto al Sun Island
Resort è di mezza pensione.
8° giorno: Sun Island Resort (in barca) === Male (B--)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto di Male in tempo utile per l'imbarco sul vs
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volo di rientro. Fine dei servizi prenotati

Legenda pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA
DETTAGLI
La quota include:
- assistenza in arrivo all'aeroporto di Male
- trasferimenti con volo domestico e barca veloce dall'aeroporto di Male al resort e v.v.
- 7 pernottamenti in camera doppia - camera Sun Villa
- trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno
di partenza
La quota Non include:
- i voli dall'Italia alle Maldive e v.v. (richiedeteci un preventivo)
- i pasti non indicati, le bevande, gli extra personali
- supplementi per all inclusive e/o altra tipologia di camera
- le quote assicurative e di gestione (vedi box prezzi)
- quanto non indicato ne "La quota comprende"

NOTA:
In questa proposta di viaggio non sono stati previsti i voli dall'Italia in quanto, a seconda della
città/data di partenza o se si voglia estendere la durata del soggiorno, si possono prendere in
considerazioni diverse possibilità di voli e compagnie aeree. Siamo a disposizione per trovare
la soluzione migliore in base alle vostre esigenze di viaggio.
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