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SOGGIORNO MALDIVE ALL INCLUSIVE

Dal 04-03-2022 al 13-03-2022 

 
Vivi le Maldive nella loro autentica bellezza, senza fronzoli ma assaporando

un’esperienza unica in un’isola a contatto con la gente del posto e vivendo tutti i
giorni un’emozione diversa in un paradiso incontaminato.

Soggiorno ALL INCLUSIVE, non ti dovrai preoccupare di nulla,
solo di fare la valigia e lasciarti trasportare attraverso il turchese più turchese che

tu abbia mai visto.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - VEN 04-03-2022 - ITALIA - MALDIVE

Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto e disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza con volo,
pernottamento a bordo.
    
DAL 2° AL 9° GIORNO - DA SAB 05-03-2022 A SAB 12-03-2022 - MALDIVE - KEYODHOO

Arrivati alle Maldive trasferimento in speedy boat alla guest house e drink di benvenuto.
Giornate all'insegna del relax ed al divertimento, soggiono con trattamento ALL INCLUSIVE. Escursioni giornaliere
in dhoni (le imbarcazioni locali) e snorkeling accompagnato.
L’isola che vi ospiterà si trova nell’atollo di Vaavu (conosciuto anche come Felidhoo) situato a sud rispetto a Malé
(la capitale) ed a 80 km dal suo aeroporto. Keyodhoo è un’isola delle Maldive tranquilla e accogliente. Un luogo
dove le giornate trascorrono in un’atmosfera di serenità ed il silenzio è rotto solo dal rumore delle palme
accarezzate da una leggera brezza. In mezzo alla vegetazione ci sono strade di sabbia, le abitazioni dei locali, i
negozi di souvenir ed alimentari. Conoscerete la realtà locale, gli usi e costumi di questo popolo discreto, tranquillo
e dallo sguardo fiero e sincero. Dimenticate le scarpe, gli orologi, gli abiti formali e liberatevi alla Vostra semplicità
per godere il più possibile il piacere di una vacanza a “piedi nudi e mente libera”. Porterete questo luogo nel cuore
insieme ai sorrisi dei bambini, all’onestà e cortesia del suo popolo, oltre alle acque turchesi e cristalline ricche
della fauna marina più varia. Tutto ciò è Maldive, un viaggio nella sua realtà, e sarà sicuramente un viaggio
indimenticabile.
Al termine del soggiorno trasferimento in aeroporto per il volo di rientro, pernottamento a bordo.
    
10° GIORNO - DOM 13-03-2022 - MALDIVE - ITALIA

Rientro in Italia.
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  I VOLI
Andata: 04/03 partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa alle ore 15:50, scalo a Doha e arrivo a Malè alle ore
07:40 locali del giorno successivo.
Ritorno: 13/03 partenza da Malè alle ore 19:25 locali, scalo a Doha e arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa alle
ore 06:35 del giorno successivo.
Partenza da altri aeroporti su richiesta.
 

  GLI ALBERGHI
Soggiorno previsto presso il White Maakana Lodge, per info: https://whitemaakanaa-lodge.com/
Trattamento ALL INCLUSIVE.
Il White Maakanaa Lodge, con gestione Italo - Maldiviana, accogliente e funzionale, si trova in un paradisiaco
contesto naturale a pochi passi dalla spiaggia dell’isola rispettando l’ambiente circostante e donando tranquillità e
serenità.
L’ambiente è un mix maldiviano e richiama ogni comfort europeo. Un’area living e relax ci accoglie con divani
rosso corallo che risaltano nel total white dell’intera struttura. Pochi particolari che rendono l’idea dell’eleganza
sobria della Guest House come i pannelli in ceramica della Costiera Amalfitana dipinti a mano. La prima struttura è
composta da cinque camere matrimoniali tutte dotate di servizi privati. Le quattro camere coral si trovano al piano
terra, mentre la camera jungle è situata al primo piano con entrata indipendente passando da un confortevole
terrazzino.
Nella seconda struttura situata vicino la spiaggia si trovano le 2 stanze quadruple sea-wiev di nuovissima
costruzione. Nella stessa struttura si trova la nuovissima area relax fronte mare è il punto di ritrovo per i nostri
ospiti . Determinante la scelta dei colori degli arredi per far si che tutto si fonda con discrezione nell’ambiente
circostante donando un’atmosfera rilassante.
Il ristorante, con servizio a buffet in all inclusive, è situato al primo piano della nostra nuovissima struttura e gode
di una spettacolare vista mare ed è a disposizione per la colazione, pranzo e la cena dei soli ospiti del White
Maakanaa Lodge.
Ed infine le nuovissime stanze (Sunset e Sunrise) sono entrambe con vista mare e balconcini, situate sul
ristorante al secondo piano della nuova struttura. Wi-fi a Vostra disposizione
Le escursioni sono parte integrante del nostro concetto di vacanza e sono incluse nel prezzo. Verranno effettuate
quotidianamente (tempo permettendo) tranne il venerdì (giorno di festa Maldiviano). In questa giornata, lo staff
sarà sempre a vostra disposizione e organizzerà per voi battute di pesca serali e potrete usufruire in tranquillità
della spiaggia dell’isola. Le escursioni verranno concordate con lo staff la sera precedente. Inoltre si potrà
praticare lo snorkeling con la nostra guida. Durante il tragitto di andata e ritorno dalla nostra isola,
quotidianamente il nostro Staff Vi coinvolgerà nella pesca di tonni, cernie, barracuda e quant’altro. Il pescato del
giorno, consegnato da Voi stessi allo Chef, e comunicandogli come gradireste degustarlo (al forno, arrostito,
sfilettato crudo, ecc.) sarà una pietanza aggiunta alla Vostra cena. Per gli appassionati della pesca si può
praticare una giornata di pesca mattutina (06.00 - 08.00) più una notturna (19.00 - 21.00).
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
04-03-2022 2400.00€

https://whitemaakanaa-lodge.com/
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 Quota per persona in camera doppia Standard Coral 7 notti € 2.400 
Quota per persona in camera doppia Jungle 7 notti € 2.650 
Quota per persona in camera doppia Sea View 7 notti € 2.870 
Quota per persona in camera tripla 7 notti € 2.400
Quota per persona in camera quadrupla 7 notti € 1.800
Supplemento singola su richiesta.

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli
Trasferimento in Speedy boat alla volta dell'isola di Keyodhoo
Drink di benvenuto all'arrivo in Guest House ed assistenza per tutta la durata del soggiorno
Sistemazione dei bagagli nella camera prenotata
Trattamento ALL INCLUSIVE (colazione, pranzo, cena, bevande e soft drink incluse ai pasti e fuori pasti, succhi
di frutta, tea e caffè in moka,snacks) alcolici esclusi
Nelle camere dotate di servizi privati eleganti e raffinati, aria condizionata, ventilatore a pala, letto con canape,
asciuga capelli, cassaforte è incluso wi-fi free e frigo bar free
Asciugamani da mare forniti ogni giorno
Escursioni giornaliere in Dhoni (barca tipica Maldiviana) con Capitano a bordo e guida parlante Italiano alla
volta di isole e lingue di sabbia deserte con pranzo a bordo oppure in spiaggia
Snorkeling accompagnato e attrezzatura a disposizione in barca ogni giorno
Aperitivo al tramonto in barca
1 Cena sulla spiaggia "con i piedi in acqua”
1 Cena "a lume di luna"
1 Cena tipica Maldiviana in pareo con balli e canti tipici
Un'uscita di pesca al mattino ed un'uscita di sera
Trasferimenti da Keyodhoo a Malè in Speedy boat con partenza nel primissimo pomeriggio per volo in partenza
per Dubai
Assicurazione medico/bagaglio (base)

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Tassa di soggiorno Keyodhoo tax e green tax 5 dollari al gg a persona da pagare in contanti in loco
Tampone molecolare pcr Test 72 ore prima partenza per DXB usd 90.00
Assicurazione annullamento ed estensioni sanitarie
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 15 partecipanti.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La prenotazione è
considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a
esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle
prenotazioni, con l’invio della convocazione. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito
www.labtravel.it. L'agenzia si riserva di poter apportare modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse
variare la normativa inerente le misure anti Covid-19 valida al momento della programmazione del viaggio.
 
L’assicurazione medico/bagaglio (base) comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche: fino a € 200.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
Copertura Covid-19

Per le condizioni generali dell'assicurazione clicca qui.
 
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
 
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 61 giorni ante partenza: NESSUNA PENALE
Da 60 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 0 giorni ante partenza 100%
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