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DREAMLAND – THE UNIQUE SEA & LAKE RESORT 
 

 
 
Categoria 
4 stelle 
 
Posizione 
Dreamland si trova nell’Atollo di Baa e si raggiunge con un trasferimento con volo domestico fino a Dharavandhoo (circa 
25 minuti) seguito da un breve tratto con barca veloce, circa 15 minuti, fino all’isola. A richiesta con supplemento è 
possibile il trasferimento diretto in idrovolante (circa 30 minuti). 
 
Struttura 
Il resort si trova sull’isola Hirundhoo, grande solo 400 m per 160 m. La parte centrale dell’isola è ricoperta da una 
vegetazione lussureggiante dove vi è anche un piccolo lago di acqua dolce in parte coperto di ninfee e fiori di loto e 
circondato da mangrovie, unico nel suo genere (da cui il nome del villaggio) ed in parte balneabile. 
E’ attivo nel mantenimento di un ambiente sostenibile, per la preservazione dell’ambiente dell’atollo di Baa. Hanifaru Bay, 
il “santuario delle mante”, si trova a sole 2 miglia. 
Il resort è casual ma elegante e offre un servizio cordiale, ottima cucina e un'atmosfera rilassante. 
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Camere 
Il Resort dispone di 90 camere, arredate nel medesimo stile moderno e lineare e suddivise in 60 Beach Bungalow e 30 
Water Bungalow, ideali per ospitare fino a tre persone. Tutte hanno una superficie di circa 75mq e dotate di aria 
condizionata, tv satellitare, bagno con doccia sia all’interno sia all’esterno nel tipico stile maldiviane. I Beach Bungalow 
sono tutti indipendenti e costruiti lungo il perimetro dell’isola, con il lato principale costruito da una grande vetrata che 
affaccia verso il mare. I Water Bungalow sono palafitte indipendenti costruite lungo il pontile che si prolunga dal lato 
orientale dell’isola, con una scaletta per la discesa a mare. Quelli a sinistra si affacciano sulla laguna, mentre quelli a destra 
verso l’esterno, quasi nella barriera corallina. 
 
Ristoranti 
Dispone di due ristoranti, uno con vista sul piccolo lago e l’altro costruito con vista sull’oceano. Trovate anche sue bar, 
uno vicino al laghetto e l’altro sotto una cupola dal design unico sulla spiaggia rivolta verso il tramonto. 
 
Centro Diving e sport acquatici 
Il centro immersioni Joy Dive Maldives propone immersioni guidate ed anche corsi, dall’avvicinamento al diving fino ai 
brevetti avanzati. Inoltre, nella stagione da giugno a ottobre, organizza uscite di snorkeling nella vicina Hanifaru Bay per 
osservare le mante e gli squali balena.  
 
Servizi 
Il resort mette a disposizione degli ospiti anche una Spa, un negozio di souvenir, un centro fitness, campi da tennis da 
badminton e da squash, ping pong e una piscina. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, 
catamarano, Kite Surf, Windsurf, sci d’acqua e banana boat. 
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort. 
 
Nota Bene: 
Il check in è previsto a partire dalle ore 14.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00 
Per il trasferimento interno con volo domestico, la franchigia bagagli è di 20 Kg per il bagaglio da stiva e 5 kg per il bagaglio 
a mano a persona. Le spese per il bagaglio in eccesso saranno addebitate direttamente al terminal degli idrovolanti. 
A richiesta è possibile il trasferimento con idrovolante, per i voli in arrivo entro le 15:00 a Male ed in partenza dopo le 
9:30  
 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1 $. 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 nella tipologia di camera prescelta 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione + cena, bevande escluse) 
• Trasferimenti con volo interno + barca veloce  
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male 
• Compensazione ambientale 
• Green Tax 
• Tasse locali 
• Iscrizione 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio Covid 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli 
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• Tutto quanto non indicato espressamente come incluso 
 
ALL INCLUSIVE E MEZZA PENSIONE PLUS 
Pasti: pasti principali (escluso il pranzo per la mezza pensione plus)  presso il Main Restaurant negli orari di apertura  
Bevande dalle 8:00 alle 24:00 (acqua 1,5L, birra alla spina o in lattina, bibite, caffè e tè, succhi di frutta confezionati, vini 
“della casa”, cocktail e mocktail dalla lista dedicata, superalcolici dalla lista dedicata. 
Una escursione snorkeling o island hopping di mezza giornata 
Attrezzatura da snorkeling (smarrimenti o rotture saranno addebitate, la restituzione deve avvenire almeno 8 ore prima 
della partenza) 
Sandwiches e torta al Lake View Bar in orari dedicati (10:00-11:30 e 15:00-17:00) 
Utilizzo gratuito della palestra, del tennis da tavolo, calcio balilla e freccette 
Non include pasti al di fuori di quanto menzionato come cene  e menù speciali o il servizio in camera; escursioni ed attività 
non indicate;  l’utilizzo del minibar; bevande non incluse nelle liste dedicate, ad esempio cappuccino, caffè espresso, milk 
shakes, spremute e centrifugati, ecc. 
Quanto non usufruito non è rimborsabile.  
Le bevande e gli alcolici sono servite “al bicchiere”; gli alcolici non vengono serviti alle persone che non hanno compiuto 
18 anni né a coloro che dimostrano segni di ebbrezza; tutte le consumazioni servite al di fuori degli orari indicati vengono 
addebitate al prezzo intero di listino.  
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al totale dell’eventuale biglietteria aerea oltre al 20% 
dei servizi a terra e la garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza per tutte 
le partenze 
 
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.  
L’assicurazione inclusa copre tutte le spese di quarantena, di cura e di rientro sanitario fino a 500.000€. La franchigia per 
le cancellazioni che non siano causate da ricovero è del 15%. Nessuna franchigia in caso di ricovero. 
L’assicurazione annullamento copre i casi di cancellazione da infezione Covid-19 agli assicurati, non nel caso in cui i 
viaggiatori siano sottoposti ad isolamento a causa dell’infezione di terzi con cui sono venuti a contatto. E’ possibile 
stipulare una polizza aggiuntiva per questa copertura al costo di 50€ per persona. 
 


