MALDIVE
MAAFUSHIVARU
9 giorni/ 7 notti
Maafushivaru combina armoniosamente ed in modo elegante, l’intensità del paradiso maldiviano
all’indulgenza contemporanea. All’insegna del relax e della semplicità unisce un’atmosfera intima
per le coppie per assaporare momenti romantici ad una più coinvolgente e attiva per le famiglie
valorizzando la qualità del tempo insieme, immersi in un ambiente naturale rigoglioso di incredibile
bellezza, circondato da spiagge di sabbia bianca e una barriera corallina tra le più ricche e visitate
delle Maldive.
DOVE: un’isola di circa 500 m. di lunghezza con una ricca vegetazione, circondata da una
splendida barriera corallina e da una bella spiaggia di sabbia bianca.
Nell’Atollo di Ari Sud raggiungibile in circa 35 minuti di idrovolante.
COMFORT: 50 ville di 3 differenti categorie: Beach Villa direttamente sulla spiaggia con terrazza
privata; Deluxe Beach Villa (su richiesta) in gruppi di 2 con una piscina privata in comune, ideali
per le famiglie; Water Villa si trovano nella laguna con accesso diretto al mare dalla terrazza
privata e godono di sevizi supplementari quali ombrelloni e sdraio presso la piscina e tavoli al
ristorante riservati nella zona presso la laguna. Tutte le camere che combinano il gusto maldiviano
ad una raffinato stile contemporaneo hanno aria condizionata, ventilatore a pale, TV schermo
piatto, lettore DVD, docking station per iPod, telefono, minibar, macchina per il caffè espresso,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, bagno alla maldiviana con doccia all’aperto.
PIACERI E SAPORI: il ristorante all’aperto propone cucina Mediterranea accompagnata da
qualche sapore della cucina locale. Ricchi buffet sono serviti per colazione, pranzo e cena. Una
terrazza separata di fronte alla laguna ospita i tavoli dedicati ai clienti delle Water Villa. Ulteriori
opzioni per i pasti sono cena a lume di cadela sulla spiaggia o cena a base di aragosta sulla vicina
graziosa isoletta deserta di Lonubo. Vicino al ristorante, accanto alla piscina, si trova il bar con
tavoli anche sulla spiaggia.
BENESSERE E DIVERTIMENTO: diving center PADI con istruttori multilingue altamente
qualificati; sport acquatici quali catamarano, windsurf, canoa e kayak, uscite snorkeling, piscina
per bambini. Inoltre tennis da tavolo, libreria e boutique. La Spa situata su palafitte immerse nella
laguna propone trattamenti di ogni tipo.
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