FUN ISLAND RESORT

Categoria
3 stelle
Posizione
Fun Island Resort si trova nell’Atollo di Male Sud e si raggiunge con un trasferimento in barca veloce di circa 45 minuti,
dall’aeroporto Internazionale di Male.
Struttura
Fun Island offre una meravigliosa miscela di “divertimento e sole” a un prezzo concorrenziale per la destinazione. La
splendida e immensa laguna dell'isola offre le condizioni ideali per una gran varietà di attività acquatiche e le spiagge di
finissima sabbia bianca vi offrono la possibilità di godere il sole e la sabbia in ambienti suggestivi.
La struttura è abbastanza semplice, ma dal tipico carattere maldiviano ed è semplicemente perfetta per coloro vogliano
godere un mare senza paragoni, senza il bisogno di grandi lussi.
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00.
Camere
Il Resort dispone di 75 camere di cui 67 Beach Front Room e 8 Deluxe Room, tutte fronte mare ed immerse in una
rigogliosa vegetazione.
Le Beach Front Room sono camere di circa 20 mq e dispongono di aria condizionata, mini bar, telefono, veranda privata
e bagno privato dotato di doccia.
Le Deluxe Room sono invece camere più ampie (circa 59 mq) e con arredi più moderni e curati.
Le camere dispongono di aria condizionata, TV satellitare, mini bar, set per tè e caffè, telefono, gratuito, asciugacapelli,
veranda privata, bagno privato dotato di doccia all’aperto, in tipico stile maldiviano.
Ristoranti
Il ristorante principale offre colazioni, pranzi e cene a buffet, con cucina internazionale. L’Envashi Coffee Shop serve pranzi
e cene a la carte, gelati e caffè. Ci sono inoltre due bar il Fun Bar e il Beach Bar che servono cocktail e bevande alcoliche.
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Centro Diving
Il resort ospita il centro diving Dive Oceanus, gestito da un piccolo team di personale multilingue. Il centro offre tutti i
corsi PADI fino a Divemaster e offre Nitrox gratuito per coloro che sono certificati.
Fun Island si trova vicino a diversi siti di immersione in cui è probabile avvistare diversi squali, come Guraidhoo Corner e
la famosa Kandooma Thila, dove si possono trovare fino a 100 squali grigi di barriera tutti insieme. Inoltre non lontano
dall’isola si trova anche un Manta Point, dove è possibile avvistare numerosi di questi splendidi animali. Un altro bellissimo
punto di immersione è l’house reef dell’isola, che vanta bellissimi coralli duri e molli nelle vicinanze si trova anche il relitto
di Kuda Giri.
Servizi
Il resort mette a disposizione degli ospiti anche una Garden Spa, un negozio di souvenir, un centro fitness, biliardo, ping
pong, e un campo da beach volley. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, catamarano, noleggio
di moto d’acqua e Jet Ski.
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort, come escursioni per lo
snorkeling, pesca notturna e pesca d’altura, crociera al tramonto, visita della capitale Male.
Inoltre ogni giorno il resort mette a disposizione una barca gratuita che porta alla vicina isola deserta di Robinson Island,
con le sue splendide spiaggi e fondali tutti da scoprire.
Il resort dispone di WIFI gratuito presso il bar principale. In serata presso in Fun Bar è presente anche un’animazione soft,
con serate di musica dal vivo e corse di paguri.
Periodo
Quota in doppia
Quota in tripla
Quota bambino
Dal 1 Settembre al 31 Ottobre 2018
740
660
100
Dal 1 Novembre al 27 Dicembre 2018
750
665
100
Dal 28 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019
1.475
1.320
505
Dal 7 Gennaio al 31 Marzo 2019
1.000
895
505
Dal 1 al 30 Aprile 2019
920
820
505
Dal 1 Maggio al 31 Luglio 2019
770
685
505
Dal 1 al 31 Agosto 2019
930
830
505
Dal 1 Settembre al 27 Dicembre 2019
790
705
505
Bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera)
Quota d’iscrizione (Include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 45
24 Dicembre, Cena di Natale (supplemento obbligatorio): Adulti € 100 Bambini € 50
31 Dicembre, Cena di Fine Anno (supplemento obbligatorio): Adulti € 100 Bambini € 50
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.17 $. La quota è soggetta ad adeguamenti
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5%
della quota totale dei servizi a terra.
LA QUOTA INCLUDE:
• 7 notti in Beach Front Room
• Trattamento di pensione completa
• Trasferimenti in barca veloce da e per l’aeroporto di Male
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male
• Green Tax
• Tasse locali
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Voli
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio
• Visite ed escursioni facoltative
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NOTA BENE:
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00.
CONDIZIONI E PENALI:
Penale del 50% sulla quota dei servizi a terra per le cancellazioni comunicate 31 o più giorni prima della partenza; Penale
del 100% per le cancellazioni comunicate 30 o meno giorni prima della partenza. Il riferimento è ai giorni di calendario, la
richiesta di cambio di data di partenza o di nomi è considerata una cancellazione
TERMINI DI PAGAMENTO:
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il
20% dei servizi a terra. La biglietteria aerea sarà emessa solo all’avvenuto ricevimento dell’acconto.
Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera),
all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre) e l’età dei parenti prossimi non partecipanti
al viaggio (fino a 84 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al
momento della richiesta di preventivo o di prenotazione.
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