MALDIVE: MALAHINI KUDA BANDOS - DA APRILE A
OTTOBRE
IN BREVE
L'isola è piccola, come ci si aspetta da un atollo delle Maldive, circondato da spiaggia
bianchissima e un mare incredibile. Si raggiunge con circa 20 minuti di barca veloce
dall'aeroporto di Male; un resort bello, pulito, con un buon livello di servizio e di cucina ma
lontano dal concetto dei resort blasonati. Malahini Kuda Bandos è il luogo giusto dove
trascorrere una splendida vacanza balneare a stretto contatto con gli elementi della natura
circostante ma senza dover rinunciare a nessun comfort. Il trattamento previsto è di mezza
pensione ma è possibile optare per la pensione completa o per la formula all inclusive.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO
Maldive

PROGRAMMA
1° giorno: MALDIVE (--D)
Arrivo alle Maldive, incontro con il rappresentante locale e trasferimento in barca veloce 8cir
ca 20 minuti) al Malahini Kuda Bandos Resprt. Sistemazione nella camera riservata (classic
room) e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
DAL 2° AL 7° GIORNO - MALDIVE ===(B-D)
Intere giornate a disposizione per il relax, per scoprire le meraviglie dei fondali praticando lo
snorkeling o immersioni con bombole, battute di pesca o organizzare escursioni alle isole
vicine. Il trattamento previsto al Resort è di mezza pensione (possibilità di pensione completa
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o all inclusive, con supplemento).
8° GIORNO: MALDIVE (in volo) ITALIA(B--)
Prima colazione presso il resort e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul
vostro volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

Legenda pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA
DETTAGLI
La quota include:
7 notti al Malahini Kuda Bandos Resort i camera classic room
Trattamento di mezza pensione
I trasferimenti da/per l’aeroporto di Male con barca veloce
Non include:
i voli per/da Male
bevande, extra e spese personali
eventuali supplementi per p. completa o all inclusive
suppl. per sistemazione in camera di altra tipologia
la quota gestione e assicurazione medico/bagaglio/annullamento
tutto quanto non menzionato

NOTA:
In questa proposta di viaggio non sono stati previsti i voli dall'Italia in quanto, a seconda della
città/data di partenza 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.
NOTA IMPORTANTE:
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Il Dipartimento dell`Immigrazione delle Maldive ha reso noto che a partire dal 5 gennaio
2016, è necessario il possesso del passaporto elettronico per poter entrare nel Paese (in Italia,
passaporti emessi dopo il mese di ottobre 2006). Ai passeggeri che viaggiano con un
documento di vecchio tipo potrà essere pertanto rifiutato l`ingresso nel Paese.
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