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CONSTANCE MOOFUSHI 

 
Categoria 
5 stelle 
 
Posizione 
Moofushi si trova nell’Atollo di Ari Sud e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 25 minuti, dall’aeroporto 
di Male. 
 
Struttura 
Situato su un'isola appartata, il resort è una combinazione di lusso e semplicità, dove tutto è curato nei minimi particolari. 
Combina un’eleganza in stile “Robinson Crusoe chic” di un resort di lusso da vivere a piedi nudi, con gli elevati standard 
d’eccellenza tipici dei Constance Hotels and Resorts. 
 
Camere 
Il resort dispone di 110 camere, di cui 24 Beach Villas, 56 Water Villas e 30 Senior Water Villas. 
Tutte le ville sono costruite e decorate con i meravigliosi toni della natura mixati con un pizzico di stile chic firmato 
Constance. 
Le Beach Villas, sono spaziose (57 mq) villette a pochi passi sulla spiaggia e con bellissime viste sull’oceano. Ogni villa 
dispone di aria condizionata, ventilatore a soffitto, stanza da bagno con doccia all’aperto in tipico stile maldiviano, servizi 
e asciugacapelli, salotto, connessione WIFI, TV LCD, impianto mac mini (con connessione ipod, CD e DVD), telefono, 
minibar, cassetta di sicurezza e tutto il necessario per preparare il tè e il caffè, terrazza privata con amaca. 
Le Water Villas sono palafitte di 66 mq costruite sulle acque turchesi della laguna. Dispongono di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, stanza da bagno, servizi e asciugacapelli, salotto, connessione WIFI, TV LCD, impianto mac mini (con 
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connessione ipod, CD e DVD), telefono, minibar, cassetta di sicurezza e tutto il necessario per preparare il tè e il caffè, 
ampia terrazza con sdraio private. 
Le Senior Water Villas, (92 mq) sono spaziosissime camere costruite su palafitte e dispongono di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, bagno con vasca esterna, doppio lavabo, doccia, servizi e asciugacapelli, salotto, connessione WIFI, 
TV LCD, impianto mac mini (con connessione ipod, CD e DVD), telefono, minibar, cassetta di sicurezza e tutto il necessario 
per preparare il tè e il caffè e una spaziosa terrazza in legno con sdraio private. 
 
Ristoranti 
Il resort dispone di due ristoranti, il Manta e l’Alizèe.  
Il Manta è il ristorante principale con tavoli sulla sabbia e servizio a buffet. Offre esperienza di “cucina dal vivo” con 
portante semplici, ma gustose e ogni giorno proporrà cene a temi differenti, dalla pizza preparata con il forno a legna alle 
specialità maldiviane. La sua magnifica cantina vanta un’ampia selezione di vini consigliati dal sommelier. L’estensione del 
ristorante sull’oceano, permette agli ospiti di avere una magnifica vista sulle acque cristalline dell’Oceano Indiano.  
L’Alizée è invece un ristorante à la carte, situato a pochi metri dal mare su una spiaggia di sabbia bianca, il beach grill offre 
un’atmosfera casual e molto rilassata. Il menu propone una selezione di snack graditi ad ogni ora della giornata, come 
pizza, hamburger, panini e patatine fritte, ma anche insalatone che possono essere accompagnate da pesce o carne alla 
griglia a seconda dei cibi del giorno cucinati sulla brace. Il pranzo può essere servito in piscina e al bar della spiaggia. Alla 
sera, il beach grill serve una vasta selezione di portate di mare, oltre ad altre specialità.  
Il resort dispone inoltre di due bar, uno nei pressi del ristorante principale e uno sulla spiaggia. 
 
Centro Diving 
Il centro immersioni Blue Tribe organizza immersioni guidate e corsi di sub per tutti i livelli. 
L’atollo di Ari è famoso per la sua straordinaria varietà di coralli e pesci abbondanti. I 37 siti di immersione sono molto 
vicino all'isola e permettono spettacolari immersioni, la maggior parte sono solo tra 5 e 40 minuti di barca. La barriera 
corallina in questo settore offre una vasta gamma di fondali da esplorare, ognuno con le proprie caratteristiche distintive. 
Tra ottobre e dicembre è uno dei luoghi con maggiore possibilità di avvistare lo squalo balena e un’alta concentrazione di 
mante. Durante tutto l’anno si possono invece avvistare squali grigi, squali pinna bianca, tartarughe, tonni, dentici e aquile 
di mare. 
 
Servizi 
Il resort dispone di una palestra attrezzata, campo da beach volley, Spa, piscina e di un negozio di souvenir. È possibile 
inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, Windsurf e pedalò. 
È possibile inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort, come fughe romantiche, 
crociere al tramonto a bordo di un Dhoni tradizionale, un giorno sull’Isola deserta, ricerca dei delfini (barca veloce o 
Dhoni), visita a villaggi locali, tradizionale pesca notturna, noleggio di una barca privata e escursioni per lo snorkeling.  
 
All Inclusive 
Il pacchetto All Inclusive inizia all’arrivo al resort e termina con il pranzo del giorno della partenza ed include 
• Colazione, pranzo e cena al ristorante Manta 
• Il pranzo in alternativa può essere consumato presso il Totem Bar 
• Una cena a la carte per persona a soggiorno presso il ristorante Alizèe 
• Tè pomeridiano al Totem Bar tra le 16.00 e le 18.00 
• Un’ampia selezione di soft drinks, birre internazionali, liquori, cocktail, vini internazionali, acqua 

mineraleChampagne di marca selezionata durante l’orario di pranzo e cena nei ristoranti e ai bar 
• Selezione di vini 
• Gelati ai bar 
• Minibar con vino, birra, soft drinks, acqua minerale riempito su base giornaliera 
• Equipaggiamento per lo snorkeling 
• Un’escursione in barca a soggiorno  
• Uno snorkeling guidato presso la barriera dell’isola (partenza dalla spiaggia) da prenotare con 24 ore di anticipo 
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• Selezione di film on demand 
• Play Station3 disponibile su richiesta per i bambini (una per camera) 
• IPod docking station disponibile su richiesta 
• Attività acquatiche non motorizzate (escluso catamarano) 
• Accesso illimitato alla palestra 
• Intrattenimento serale con DJ presso il bar principale (esclusa la Domenica) 
• Serata maldiviana una volta a settimana 
• WIFI gratuito nelle aree comuni e in camera 
• Un’immersione di prova nella piscina 
• Lounge Constance Hotels & Resort presso il terminal degli idrovolanti con snack, bevande e accesso a internet 

inclusi 
• Formalità di registrazione al resort effettuate presso il terminal degli idrovolanti, in attesa della partenza 
• Utilizzo della Resort Hospitality Lounge con docce, bevande e area relax per gli arrivi anticipati e/o le partenze 

posticipate rispetto agli orari di check-in e check-out 
 
QUOTE PER PERSONA, PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 

BEACH VILLA 
Stagionalità Quota in doppia Terzo adulto Bambino* 
Dall’11 Aprile al 31 Luglio 2021 3.065 2.065 415 
Dall’1 Agosto al 30 Settembre 2021 2.835 2.065 415 
Dall’1 al 31 Ottobre 2021 3.065 2.065 1.160 
Dall’1 Novembre al 22 Dicembre 2021 3.575 2.065 1.160 
Dal 23 al 26 Dicembre 2021 4.505 2.065 1.160 
Dal 27 Dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022 7.245 3.055 1.655 
Dal 4 al 6 Gennaio 2022 4.505 2.065 1.160 
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera) 

 
WATER VILLA 
Stagionalità Quota in doppia Terzo adulto Bambino* 
Dall’11 Aprile al 31 Luglio 2021 2.850 1.815 415 
Dall’1 Agosto al 30 Settembre 2021 2.660 1.815 415 
Dall’1 al 31 Ottobre 2021 3.300 2.065 1.160 
Dall’1 Novembre al 22 Dicembre 2021 3.810 2.065 1.160 
Dal 23 al 26 Dicembre 2021 4.970 2.065 1.160 
Dal 27 Dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022 6.525 2.560 1.410 
Dal 4 al 6 Gennaio 2022 4.970 2.065 1.160 
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera) 

 
SENIOR WATER VILLA 
Stagionalità Quota in doppia Terzo adulto Bambino* 
Dall’11 Aprile al 31 Luglio 2021 3.645 2.065 415 
Dall’1 Agosto al 30 Settembre 2021 3.530 2.065 415 
Dall’1 al 31 Ottobre 2021 3.645 2.065 1.160 
Dall’1 Novembre al 22 Dicembre 2021 4.230 2.065 1.160 
Dal 23 al 26 Dicembre 2021 5.515 2.065 1.160 
Dal 27 Dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022 8.860 3.055 1.655 
Dal 4 al 6 Gennaio 2022 5.515 2.065 1.160 
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo tre adulti o due adulti + due bambini per camera) 
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VALIDITA’ DELLE QUOTE 
Quote valide per le prenotazioni confermate entro il 30 Settembre 2021 (data del pagamento dell’acconto).  
Quote valide per soggiorni che ricadono interamente nella stessa stagionalità. Per periodo che ricadono in più stagionalità, 
richiedere un preventivo ad-hoc. 
 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.2121 $. 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 scelta 
• Trattamento di All Inclusive (vedi sopra le inclusioni) 
• Trasferimenti in idrovolante da e per l’aeroporto di Male 
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  
• Visite ed escursioni facoltative 
 
SUPPLEMENTI PER IL PERIODO DI NATALE/CAPODANNO 
24 Dicembre , Cena di Natale: Adulti 200€, Bambini 7-11anni 100€ 
31 Dicembre, Cena di Fine Anno: Adulti 260€, Bambini 7-11anni 130€  
 
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 
Gli idrovolanti volano solo durante le ore di luce, tra le 6.00 e le 16.00, quindi per i passeggeri che atterreranno dopo le 
15.00 sarà necessario prevedere una notte a Malè. Gli orari degli idrovolanti variano di giorno in giorno, quindi l’attesa 
può essere variabile. Gli ospiti saranno accolti presso una comoda lounge, dove potranno attendere sorseggiando una 
bibita fresca.  
Per gli idrovolanti la franchiagia 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. 
 
PENALI PER CANCELLAZIONI 
Per i soggiorni che ricadano anche parzialmente nel periodo tra il 23 Dicembre 2021 ed il 6 Gennaio 2022, differentemente 
da quanto pubblicato sul nostro sito, sono applicate le seguenti penali per cancellazione: 
Cancellazione comunicata dal momento della prenotazione: penale del 100% 
 
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. La biglietteria aerea sarà emessa solo all’avvenuto ricevimento dell’acconto. Il saldo è richiesto 30 giorni 
prima della partenza. Fanno eccezione le prenotazioni per soggiorni che ricadano anche parzialmente nel periodo tra il 23 
Dicembre 2021 ed il 6 Gennaio 2022, per le quali è richiesto il saldo al momento della prenotazione. 
 
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 
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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. 
 
 
 

 
 
 

 


