KUREDU RESORT

Categoria
4 stelle
Posizione
Kuredu Resort & Spa si trova nell’Atollo di Lhaviyani, circa 145km dall’aeroporto Velana di Malè, e si raggiunge con un
trasferimento in idrovolante di circa 40/45 minuti.
Struttura
Kuredu Resort & Spa, è uno dei più grandi resort dell’arcipelago delle maldive, l’isola misura circa 1.800m x 325m con una
superficie totale di 57 ettari circondato da una bellissima laguna e da lunghe spiagge di sabbia bianca, luogo perfetto per
vacanze ricche di avventure tropicali. Il villaggio è idealmente suddiviso in tre zone, “Kuredu”, “O” e “Sangu”: nelle zone
“O” e “Sangu” vi è una reception ed il ristorante dedicato che ne fanno piccole zone esclusive, nella “O” sono accettati
ragazzi sopra i 12 anni, nella “Sangu” solo adulti di almeno 18 anni.
Camere
Il Resort dispone di 388 camere suddivise tra le varie zone (250 nella “Kuredu”, 69 “O”, 69 “Sangu”).
Sono tutte dotate di decorazioni tropicali, letto king size, pavimenti in piastrelle o legno, veranda con mobili, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, area soggiorno, frigorifero minibar, macchina Nespresso con bollitore per tè/caffè,
telefono IDD, sveglia Bluetooth o soundbar per la musica in streaming, a seconda delle categorie di camera, cassaforte
personale, bagno con accessori da bagno, asciugacapelli, servizio di couverture serale e uso gratuito di teli mare e lettini
in piscina e in spiaggia.
Gli 80 Garden Bungalows (54mq) situati tra i giardini naturali del resort, questi bungalow offrono tutto il necessario per
una vacanza avventurosa sull'isola. Un'opzione di alloggio confortevole e conveniente alle Maldive.e.
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I 55 Beach Bungalows (54mq) sono rustici bungalow sulla spiaggia che si integrano perfettamente con il verde naturale
della spiaggia dell'isola, lontano dal trambusto del resort. Uno spazio tranquillo per rilassarsi, lontano dalle zone più vivaci
della località.
33 Beach Villas (66mq), ville sulla spiaggia con tutto ciò di cui potreste aver bisogno in un ambiente elegante e tranquillo
sulla spiaggia, perfetto per la tua vivace vacanza alle Maldive. Le camere in legno sono dotate di bagno parzialmente
all'aperto con cabina doccia, doppio lavabo, mobili decorativi in ferro battuto, minibar rifornito, frigorifero per vini
rifornito, rifornimento gratuito di caffè/tè una volta al giorno, TV via cavo a colori, connessione Internet a banda larga ad
alta velocità.
Le 40 O Beach Villas (66mq) sono spaziose ville sulla spiaggia nell'O Resort e offrono l'accesso a tutte le strutture dell'O
Resort, disponibili solo per gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni. Le camere sono sostanzialmente uguali alle Beach
Villas
20 Premium Beach Villas (57mq), queste ville sulla spiaggia offrono una posizione privilegiata per consentire agli ospiti di
accedere facilmente all'area principale dell'isola e offrono anche un'eccellente spiaggia di fronte alla villa. Le camere
hanno le stesse finiture e dotazioni delle Beach Villas
La Deluxe Beach Villa (72mq), è unica nel sua tipologia. Situata sul bellissimo lato nord di Kuredu, offre accesso diretto
alla spiaggia e viste mozzafiato sull'Oceano Indiano. Gli spaziosi interni possono ospitare il letto matrimoniale king-size
della villa e fino a 3 letti singoli aggiuntivi, rendendo questa camera perfetta per le famiglie che arrivano a Kuredu. La
camera dispone di veranda arredata, bagno parzialmente all'aperto con cabina doccia, doppi lavandini, minibar rifornito,
frigorifero rifornito di vino, rifornimento gratuito di caffè/tè una volta al giorno, TV color via cavo, connessione internet a
banda larga ad alta velocità.
Le 52 Jacuzzi Beach Villas (78mq) offrono il meglio di entrambi i mondi, spiagge bellissime e fughe romantiche. Una
veranda protetta con la spiaggia a portata di mano, l'oceano a pochi metri di distanza e una vasca idromassaggio privata
nel bagno all'aperto, possono viziare facilmente gli ospiti.
29 O Jacuzzi Beach Villas (78mq), uguali alle precedenti ma situate nell’ O Resort, offrono l'accesso a tutte le strutture di
questa parte dell’isola, disponibili solo per gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni.
19 Sangu Jacuzzi Beach Villas (78mq), come le altre Jacuzzi Beach, situate però nell’area Sangu, riservata alle sole persone
che abbiano compiuto i 18 anni.
Le 49 Sangu Water Villas (70mq) sono situate sulla laguna scintillante. Queste incantevoli ville sono un paradiso per le
fughe romantiche con il vostro partner. Ognuna dispone di un bagno chiuso e di una veranda appartata con una scala
privata che conduce all'oceano, perfetta per prendere il sole e ammirare i tramonti cremisi delle Maldive.
La Sangu Water Villa Honeymoon Suite (125mq) è un pezzo unico. Questa spaziosa villa si trova alla fine del pontile con
viste incontaminate del tramonto, del banco di sabbia e dello splendido oceano. Condividete momenti romantici privati
sulla terrazza, nel tuo soggiorno o nella vasca idromassaggio privata, mentre festeggiate il vostro amore in uno dei luoghi
più belli della terra.
Le 8 Private Pool Villa (287mq) sono immerse nei giardini tropicali e a una piacevole passeggiata per la spiaggia. Queste
esclusive ville chic sulla spiaggia sono spaziose e private. Circondati da alte mura, gli ospiti possono fuggire nel proprio
angolo di paradiso con una scintillante piscina di 4 x 10 metri, un'ampia terrazza in legno, chaise longue e un'avventura
appena oltre la porta d'ingresso. Ognuna dispone di mobili in teak, letto a baldacchino, zona guardaroba separata, angolo
bar, minibar, frigo per vini rifornito, un ampio bagno parzialmente all'aperto con doppio lavabo, doccia a pioggia e vasca
idromassaggio per due.
La Private Villa Family Suite (313mq) è stata creata per famiglie e gruppi di amici. Questa villa è spaziosa e protetta da
una lussureggiante vegetazione tropicale dietro muri perimetrali. Goditevi l'atmosfera idilliaca dell'isola presso la piscina
privata in questa villa con due camere da letto o fate una passeggiata verso la sala da pranzo principale, l'area relax e
sportiva
Le superfici sono indicate secondo quanto dichiarato dalla proprietà del resort, ed includono anche le eventuali pertinenze
esterne.
Aree Reception
Il resort dispone di tre distinte aree di accoglienza. La reception principale al centro dell'isola, la reception "O" presso il
resort "O" e la reception Sangu presso il resort Sangu, tutte con servizi per gli ospiti e un negozio di articoli da regalo.
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Ristoranti
Stuzzica le tue papille gustative a Kuredu con una numerosa varietà di ristoranti e bar tra cui scegliere, le indulgenti
possibilità di vacanza sono infinite; godete di una gamma di deliziose delizie culinarie e deliziosi aperitivi serali.
I principali ristoranti a buffet sono convenientemente situati in tutta l'isola, ognuno di essi offre un'esperienza culinaria
realizzata per ogni tipo di villa. Il ristorante Koamas è per gli ospiti dei Garden Bungalow, Beach Bungalow, Deluxe Beach
Villa, Beach Villa, Premium Beach Villa e Jacuzzi Beach Villa; Il ristorante Sangu è riservato agli ospiti che scelgono di
soggiornare nelle O Beach Villas e O Jacuzzi Beach Villas (tutti gli ospiti devono avere 18 anni anni e oltre), Sangu Water
Villas e Sangu Jacuzzi Beach Villas, mentre gli ospiti della Private Pool Villa possono scegliere dove preferiscono mangiare.
Entrambi i ristoranti a buffet offrono gli stessi pasti a buffet "all you can eat" per colazione, pranzo e cena, serviti nelle
tradizionali sale da pranzo all'aperto, con pavimento in sabbia o legno, tetto di paglia o scandole di legno con un tavolo
separato per ogni camera.
Gli ospiti possono anche gustare squisiti pasti à la carte da Franco's, un menu tutto il giorno con cucina mediterranea e
pizza, hamburger e panini; The Far East, specializzato in autentica cucina asiatica; mentre il Beach Shack serve prodotti
freschi e locali, piatti di mare e vegetariani. Un menu di snack opzionale è disponibile anche presso i bar, cene in villa a
vostra discrezione e bellissime Beach Dinners e Veli Dinners, per magici momenti privati.
Bar
Ogni bar offre un menu di snack, nonché un bar esclusivo e un concetto di bevande, un giro dei bar dell'isola è per
sperimentare tutto ciò che il resort ha da offrire. I ristoranti à la carte vantano anche un'accurata selezione di menu da
bar; The Far East offre liquori asiatici, mentre il Franco's e il Beach Shack vantano salutari bevande biologiche.
Akiri Bar, sulla spiaggia accanto alla reception principale, è un bar per gli amanti del rum. Goditevi una colorata selezione
di rum da tutto il mondo, inclusi divertenti cocktail tiki.
Babuna Bar, accanto al ristorante Koamas, offre cocktail famosi, shot e mocktails preferiti di tutti i tempi.
Raalhu Bar, situato in posizione ideale sulla spiaggia di fronte al centro di sport acquatici, questo bar rilassante offre birre
e long drink.
Pool Bar, margarita, daiquiri e bikini, il perfetto rinfrescante a bordo piscina, questo bar offre un'impressionante selezione
di cocktail ghiacciati. Situato nei pressi del ristorante Franco’s sul ponte della piscina.
Sai Kotari, questa pittoresca casa da tè si trova alla fine del molo di arrivo. Assaporate il famoso tramonto delle Maldive
mentre vi concedete bevande calde premium e birra internazionale.
Sangu Bar perfettamente situato presso il ristorante Sangu, questo bar tranquillo offre l'elegante cocktail al gin con un
tocco, da gin o non togin, questa è la domanda.
Sangu Wine Cellar, Sangu offre anche un'ampia selezione di vini pregiati con un massimo di 250 etichette selezionate dal
sommelier del resort e presentate nella cantina in vetro.
'O' Bar , questo spazioso bar offre 20 vodka internazionali che possono essere gustate all'interno o all'aperto sul ponte.
Golf Bar, qui è tutto incentrato sul gioco, questo confortevole bar offre birre internazionali, long drink e vino, relax dopo
una partita di golf dell'isola in buona compagnia e drink di congratulazioni.
Bulleit Bar, goditi la privacy e la gioia del whisky nel primo Speakeasy Bar dell'Oceano Indiano. Immerso nel fogliame
lussureggiante in una posizione segreta, il Bulleit Bar offre la migliore esperienza di bar privato. Gli ospiti possono affittare
lo spazio e ospitare feste e incontri esclusivi, tutti serviti da un host o un barista.
Centro Diving
Il Prodivers Scuba Center offre immersioni guidate e snorkeling in barca, vendita di attrezzature e accessori, noleggio,
riparazione e un completo centro di formazione PADI a 5 stelle e camera iperbarica.
Sport
3,5 chilometri di bellissima spiaggia di sabbia bianca, una magnifica laguna, una barriera corallina con un relitto per lo
snorkeling, tre scintillanti piscine di acqua dolce limpida con vista sulla spiaggia tra cui la vivace piscina principale con
vasca per bambini, proprio sulla spiaggia; l'indulgente piscina "O" per gli ospiti dai 12 anni in su e la rilassante piscina a
sfioro Sangu per gli ospiti Sangu dai 18 anni in su. Campi da tennis e paddle illuminati e driving range da golf illuminato,
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putting green, campo da pitch and putt a sei buche, beach volley, badminton, campo da cricket, biciclette e campo da
calcio. Il centro di intrattenimento offre ping pong, biliardo, biliardino, freccette, scacchi da tavolo e giganti e una TV
widescreen con DVD, centro fitness con vista sull'oceano ed escursioni di pesca comprese gite mattutine, pomeridiane e
d'altura.
Servizi
Duniye SPA offre un'esperienza termale tropicale per donne e uomini, incentrata su integrità, semplicità, purezza e
qualità. Il resort vanta due spa, uno al centro dell'isola e l'altro a 'O' Resort all'estremità nord-est dell'isola.
Intrattenimento: Kuredu presenta un programma serale settimanale di intrattenimento, tra cui una presentazione della
cultura e della storia delle Maldive, spettacolo di danza culturale Boduberu, video dei Prodivers, discoteca con DJ, festa
della Notte Bianca, serata con band dal vivo, film, famigerate corse di granchi, golf notturno e altro ancora.
Attività: escursioni guidate tra cui snorkeling, crociera al tramonto, crociera di lusso, escursione Dream Island e tornei
sportivi. Inoltre, i giochi da tavolo sono disponibili da tutti i bar, inclusi scacchi, dama, scarabeo e altro ancora.
Shopping: ci sono quattro negozi di articoli da regalo con una selezione completa di costumi da bagno, abbigliamento
sportivo, batik, articoli a marchio Kuredu, libri, gioielli, opere d'arte, artigianato, articoli vari, snack, sigarette e altro
ancora. Il resort dispone anche di negozi presso il centro immersioni, spa, centro per sport acquatici e golf club.
Clinica medica: un medico residente ha sede a Kuredu.
Araam Lounge: area partenze climatizzata, che ti consente di rilassarti e rinfrescarti mentre aspetti il tuo trasferimento in
idrovolante. Dotato di doccia e uso gratuito di un computer per l'accesso a internet.
Wi-fi: a Kuredu capiamo quanto sia importante condividere il tuo viaggio con le persone della tua vita. Sappiamo anche
che la tua vacanza è il momento perfetto per fuggire e disconnettersi dal trambusto della vita quotidiana. È tutta una
questione di equilibrio, quindi offriamo agli ospiti la connessione Wi-Fi gratuita (500 MB per utente, al giorno) in tutte le
ville e in aree pubbliche selezionate per garantire una fantastica esperienza di vacanza.
All Inclusive
Lasciatevi alle spalle le preoccupazioni e goditevi l'eccezionale valore di questo piano opzionale, che include bevande
alcoliche e analcoliche al bicchiere illimitate "all you can drink" (articoli selezionati); più acqua, bibite, succhi di frutta,
birra, vino della casa, caffè, tè, caffè freddo e tè freddo, oltre a snack assortiti dal tuo minibar; Tè pomeridiano in bar
designati; una bottiglia di vino spumante; uno sconto del 20% su trattamenti SPA selezionati effettuati durante i primi due
giorni di soggiorno; una crociera al tramonto; una lezione collettiva di mezz'ora di snorkeling, windsurf e golf; sessione di
yoga gratuita, centro fitness, campi da pallavolo e badminton, uso diurno del campo da tennis e paddle tennis, ping pong,
biliardo, freccette e campo da calcio, kayak e tavole da windsurf; uno sconto del 50% sui prodotti alimentari dai menu del
bar (non valido per Sai Kotari ed eventi speciali) e uno sconto del 50% su cocktail premium e speciali e altre bevande
(eccetto il vino).
All Inclusive Gold
Questo pacchetto include tutti i vantaggi del Pacchetto All-Inclusive con il valore aggiunto di una selezione di bottiglie di
vino e superalcolici premium disponibili nei Ristoranti e Bar; un pranzo da Franco’s o una cena al giorno in uno dei
ristoranti à la carte (previa prenotazione); colazione tardiva da Franco’s dalle 10:30 alle 12:00; pizze, hamburger e gelati
“all you can eat” illimitati (orario limitato); cocktail premium, cocktail speciali e shooter; tutte le bevande e gli snack del
minibar (una ricarica/giorno); una partita di golf gratuita (include attrezzatura); un trattamento spa di 1 ora a settimana
da un menu speciale; un'immersione introduttiva per soggiorno o un'immersione di orientamento per soggiorno (per
subacquei certificati); uso gratuito di sport acquatici non motorizzati (windsurf e vela, kayak e stand up paddle board);
uso gratuito di biciclette; uso gratuito dell'attrezzatura per lo snorkeling; un sacco di biancheria per soggiorno; uso gratuito
della TMA Lounge presso l’idroscalo del Velana.
Bambini e ragazzi
I bambini sono i benvenuti nei Garden Bungalow, Beach Bungalow, Beach Villa, Premium Beach Villa, Jacuzzi Beach Villa
e Private Pool Villa. Solo gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni possono utilizzare la piscina 'O' Resort e l''O' Bar. Solo
gli ospiti di età pari o superiore a 18 anni possono soggiornare nelle Sangu Water Villas e nella Sangu Honeymoon Suite.
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Max's Mermaids & Pirates Kids Club: esplora l'isola e concediti un trattamento spa o qualche attività mentre i tuoi bambini
giocano al miniclub. Situata accanto al centro di animazione, questa struttura offre un'area giochi, giochi, giochi e
divertimento per i bambini dai 3 ai 12 anni.
QUOTE PER PERSONA, INCLUSE OFFERTE “PRENOTA PRIMA”
Le quote sono valide per prenotazioni confermate entro il 25 Febbraio 2022, dopo tale data sarà applicata la tariffa piena.
GARDEN BUNGALOW
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
1.685
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
2.090
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
1.940
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.415
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.330
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
1.450
1.125
615
*Da 2 a 14 anni in camera con due adulti, massimo un bambino per camera, massimo 3 persone per camera
BEACH BUNGALOW
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
1.800
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
2.255
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
2.080
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.490
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.405
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
1.540
1.125
615
*Da 2 a 14 anni in camera con due adulti, massimo un bambino per camera, massimo 3 persone per camera
BEACH VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
2.100
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
2.665
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
2.455
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.725
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.615
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
1.785
1.125
615
*Da 2 a 14 anni in camera con due adulti, massimo 2 bambini per camera, massimo 4 persone per camera
“O” BEACH VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
2.260
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
2.885
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
2.650
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.850
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.715
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
1.905
1.125
615
*Da 12 a 14 anni in camera con due adulti, massimo 2 bambini per camera, massimo 4 persone per camera
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PREMIUM BEACH VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
2.345
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
3.000
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
2.745
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.905
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.780
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
1.975
1.125
615
*Da 2 a 14 anni in camera con due adulti, massimo 2 bambini per camera, massimo 4 persone per camera
DELUXE BEACH VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
2.430
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
3.085
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
2.830
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.990
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.865
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
3.100
1.125
615
*Da 2 a 14 anni in camera con due adulti, massimo 3 bambini per camera, massimo 5 persone per camera
JACUZZI BEACH VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
2.440
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
3.110
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
2.860
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.975
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.840
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
2.050
1.125
615
*Da 2 a 14 anni in camera con due adulti, massimo 2 bambini per camera, massimo 4 persone per camera
“O” JACUZZI BEACH VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
2.440
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
3.110
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
2.860
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.975
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.840
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
2.050
1.125
615
*Da 12 a 14 anni in camera con due adulti, massimo 2 bambini per camera, massimo 4 persone per camera
SANGU JACUZZI BEACH VILLA
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
Massimo due persone per camera

Quota in doppia
2.830
3.650
3.335
1.850
1.715
1.905
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SANGU WATER VILLA
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
Massimo tre persone per camera

Quota in doppia
3.055
3.955
3.615
1.975
1.835
2.040

SANGU WATER VILLA HONEYMOON SUITE
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
Massimo due persone per camera

3° Adulto
1.310
1.310
1.310
1.125
1.125
1.125

Quota in doppia
3.550
4.640
4.230
2.255
2.090
2.340

PRIVATE POOL VILLA
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
3.550
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
4.640
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
4.230
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
2.820
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
2.595
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
2.930
1.125
615
*Da 2 a 14 anni in camera con due adulti, massimo 1 bambino per camera, massimo 3 persone per camera
PRIVATE VILLA FAMILY SUITE
Quota in quadrupla
5° / 6° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
3.250
1.310
940
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
4.235
1.310
940
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
3.860
1.310
940
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
2.595
1.125
615
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
2.385
1.125
615
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
2.695
1.125
615
*Da 2 a 14 anni in camera con quattro adulti, massimo 2 bambini per camera, massimo 6 persone per camera. La
quota minima è di quattro quote adulti per camera.
SUPPLEMENTI
Supplemento obbligatorio per la cena del 24 Dicembre: Adulti €130 / Bambini fino a 14 anni €55
Supplemento obbligatorio per la cena del 31 Dicembre: Adulti €130 / Bambini fino a 14 anni €65
Supplemento All Inclusive: Adulti €540 / Bambini fino a 14 anni €255
Supplemento All Inclusive Gold: Adulti €1.460 / Bambini fino a 14 anni €700
LA QUOTA INCLUDE:
• 7 notti nella tipologia di camera prescelta
• Trattamento di pensione completa
• Trasferimenti in idrovolante da e per l’aeroporto di Male
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male il giorno d’arrivo
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Compensazione ambientale
Green Tax
Tasse locali
Iscrizione
Assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio Covid

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Voli
• Tutto quanto non indicato espressamente come incluso
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:
Le cancellazioni da parte dei Clienti sono soggette alle seguenti penali sui servizi a terra:
Cancellazione comunicata fino a 20 giorni prima della partenza: nessuna penale, applicazione dei soli costi assicurativi di
100€ per persona.
Cancellazione comunicata da 19 a 10 giorni prima della partenza: penale del 50%
Cancellazione comunicata da 9 a 5 giorni prima della partenza: penale del 75%
Cancellazione comunicata 4 o meno giorni prima della partenza: penale del 100%
I voli sono generalmente soggetti a penale del 100% dal momento dell’acquisto dei biglietti, salvo diversa indicazione. La
richiesta di cambio di data di partenza o di nomi è considerata una cancellazione. Le penali sono coperte dall’assicurazione
annullamento inclusa nel pacchetto, per le cause da essa previste
TERMINI DI PAGAMENTO:
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo dell’eventuale biglietteria aerea più il 20%
dei servizi a terra. Il saldo è richiesto 35 giorni prima della partenza.
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO
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.
VELA PER L’AMBIENTE

Lascia solo le tue impronte con Vela Tour Operator
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta,
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accompagnateci in questo viaggio. Con nostro partner Up to You, certificato da Verified Carbon Standard, investiremo
una quota del nostro guadagno per neutralizzare l’impatto del viaggio: sarete voi a scegliere su quale progetto puntare
quando riceverete la “Green Card” con i documenti di viaggio.
https://app.u2y.it/brands/325/projects
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