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Partenza: 25/10/2021
N. persone: 30

Destinazione: MALDIVE

SERVIZI PREVISTI
Località:
Aeroporto partenza:
Albergo:
Trattamento:
Soggiorno:
Camere:

MALDIVE – ATOLLO DI FELIDHU
MILANO MXP –
SEACLUB DHIGGIRI
ALL INCLUSIVE
PER 7 NOTTI
BEACH BUNGALOW
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – IN EURO

Minimo partecipanti –

30 Persone paganti ADULTI

per persona in camera doppia
suppl. singola* a settimana
riduzione settimanale 3° Letto adulto (DAI 13 ANNI IN SU)

€ 1.950,00
€
€

465,00
147,00

*Supplemento singola applicabile per max 10% sul totale delle camere occupate dal gruppo.
Struttura Just Adults >12

DA AGGIUNGERE
tasse e oneri aeroportuali obbligatori da MXP

Gestione Oneri Carburante / Valutario
Green Tax*

€ 109,72 INCLUSI (da
riconfermare)
INCLUSI
USD 6 per persona per giorno

* da pagare in loco

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
OVERWATER ( supplemento a notte a persona)
€ 27,00
Supplemento idrovolante andata e ritorno: € 140 per persona. (supplemento legato al pacchetto charter)
Supplemento Classe Premium a/r
€ 600,00
Operativo voli NEOS indicativo da Milano Malpensa:
225OTTOBRE21
MXP 18,00 MLE 08,15 NO 0610
02NOVEMBRE2121 MLE 10,15 MXP 20,05 NO 0611

Scalo a Roma Fiumicino, all’andata e al ritorno

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2021 (fino ad esaurimento posti)

N.B.: gli importi relativi ai visti d’ingresso o eventuali tasse di entrate/uscita, se richieste dalle autorità
competenti, sono da ritenersi indicative e soggette a variazioni. Sarà nostra cura provvedere a trasmettervi
eventuali aggiornamenti che andranno a modificare e/o integrare quanto sopra riportato.
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La quota comprende
✓ trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea
✓ sistemazione in camera a due letti presso il SeaClub Dhiggiri Resort – trattamento di All Inclusive
✓ trasferimenti collettivi in barca veloce
✓ assistenza di nostro personale specializzato e di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza.
✓ franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea, di bagaglio personale in
stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano etichettato
✓ assicurazione medico bagaglio e annullamento Polizza base *
✓ costi di avviamento e gestione pratica
✓ Tasse e oneri aeroportuali
✓ Oneri di gestione carburante/valuta (Blocca il Prezzo)
La quota non comprende
✓ Visti (indicati a parte ove necessario)
✓ Tassa di soggiorno (indicata a parte)
✓ Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”
✓
✓
✓
✓
✓

i pasti non espressamente indicati in programma
le visite e le escursioni facoltative
bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri
le spese di facchinaggio, le mance
Assicurazioni facoltative: acquistabili max. entro 15 gg ante partenza

*ASSICURAZIONE INCLUSA POLIZZA BASE:
ASSISTENZA ALLA PERSONA/BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’/RIMBORSO SPESE
MEDICHE (5.000,00 EURO)/ANNULLAMENTO PER MOTIVI CERTIFICABILI
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

malattia, Infortunio o decesso, certificati da un medico che colpiscono te, o un tuo Familiare o il contitolare della tua
Azienda/Studio Associato.
Sono comprese anche le riacutizzazioni improvvise di una malattia preesistente che colpiscono te o uno dei
partecipanti al viaggio iscritti insieme a te alla stessa pratica.
motivi professionali che ti impediscono di usufruire delle ferie come le avevi pianificate o che ti provocano un danno
economico a causa:
della modifica del periodo di ferie determinate dal datore di lavoro;
della necessità di far fronte a una gestione straordinaria dell’attività lavorativa;
del licenziamento;
della sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità etc…);
della modifica di mansione/sede lavorativa;
dell’assunzione;
variazione della data:
della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
di partecipazione ad un concorso pubblico;
del tuo matrimonio
tua nomina a giurato o tua testimonianza alle Autorità Giudiziarie;
danni alla tua abitazione o ai locali, di proprietà, dove svolgi la tua attività commerciale, professionale o industriali
causati a incendio, furto con scasso o calamità naturali e per i quali è necessaria la tua presenza;
furto dei documenti che ti servono per l’espatrio se dimostri che è impossibile rifarli in tempo utile per la partenza;
impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del Viaggio per calamità naturali, improvvisi avvenimenti
stradali che impediscono la normale circola-zione, guasti o incidenti al mezzo utilizzato, sciopero dei mezzi pubblici.
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SEACLUB DHIGGIRI
La valutazione dei nostri esperti
valutazione complessiva
■■■■■□
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
coppia
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel
Categoria ufficiale locale

■■■■■■
■■■■■■
■■■■■□
■■■■■□
■■■□□□
■■■■□□
■■■■■■
strong
–
★★★★☆

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato nell’atollo di Felidhu, il resort dista poco meno di 32 miglia dall’aeroporto di Male. Il trasferimento,
previsto in barca veloce, dura meno di due ore, durata variabile a seconda delle condizioni del mare. Pagando
un supplemento è possibile il trasferimento in idrovolante della durata di circa 25 minuti. L’isola è circondata
da una bella spiaggia corallina che si estende nel mare con una lingua di sabbia che volge in direzione del
tramonto e la cui forma segue i ritmi della marea. Lettini e teli mare a disposizione degli ospiti gratuitamente.
CAMERE
Il Resort dispone di 28 beach bungalow e 34 overwater bungalow di recente realizzazione. I primi, di forma
circolare e con patio in legno affacciato direttamente sulla spiaggia, sono caratterizzati dallo splendido
rivestimento esterno in corallo e coperti da tetti rivestiti di foglie di palma. Gli interni ed i bagni, recentemente
ristrutturati, sono stati ampliati e completamente rinnovati senza alterarne posizione e struttura. Tutti i
bungalow dispongono di letto matrimoniale e la massima occupazione è di 2 adulti, ad eccezione di 2 beach
bungalow, dotati di bagno maldiviano, dove è possibile ospitare 3 adulti. Gli overwater bungalow dispongono
di letto king-size e di terrazza in legno parzialmente coperta e finemente arredata che si apre su un ampio
solarium con lettini e doccia esterna (massima occupazione 3 adulti). Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza e
frigobar in tutte le camere (consumazioni a pagamento). Per gli ospiti in overwater bungalow, colazione
dedicata presso l’Over Water Restaurant, oppure, con un piccolo supplemento, possibilità di effettuare la
colazione in camera.
RISTORANTI E BAR
La prima colazione, il pranzo e la cena sono serviti a buffet nel ristorante principale del Resort che si affaccia
sulla spiaggia: un’offerta variegata di piatti della tradizione italiana con carni rosse e bianche ed un pescato
giornaliero. Completano l’offerta paste, risotti, zuppe, pizza e pane fatto in casa. Per i più golosi, non mancano
interessanti sorprese con una varia selezione di dolci e biscotti. Oltre al ristorante principale, è disponibile un
nuovissimo ristorante su palafitte in mezzo al mare, collocato alla fine del pontile degli overwater bungalow.
Una location unica dove, accompagnati dai suoni del mare, sarà possibile organizzare e vivere cene speciali
(su prenotazione, a pagamento). Il ristorante è aperto anche per la colazione, riservato agli ospiti che
soggiornano in overwater bungalow. Il bar di Dhiggiri si sviluppa sulla sabbia, in due aree coperte adiacenti e
si affaccia sul mare in direzione del tramonto rendendolo il luogo ideale per godersi un aperitivo mentre il sole
si adagia dietro l’orizzonte. A pagamento: colazione in camera, caffè espresso, bevande alcoliche
d’importazione, tutte le bibite e le birre in bottiglia ed in lattina, acqua in bottiglia, gelati e frappè di frutta
fresca.
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SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni, libreria ed area TV. Presenza di un medico italiano
e di un punto di primo soccorso sulla vicina isola di Alimathà (circa 20 minuti di dhoni). Sono accettate le carte
di credito Visa e Mastercard non elettroniche. A pagamento: servizio di telefono/fax, boutique. Attività sportive:
beach volley, bocce, ping pong e palestra; presso il centro nautico sono disponibili windsurf e canoe.
L’animazione organizza attività sportive durante il giorno e leggeri intrattenimenti serali con piano-bar. A
pagamento: attrezzatura per lo snorkeling, escursioni, noleggio catamarano e dhoni per le uscite in mare,
centro diving e centro massaggi (massaggi svedesi, thai, ayurvedici e trattamenti di riflessologia plantare).

Formula SeaClub
Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che
abbiamo pensato per te.
• Trattamento all inclusive Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: - Cocktail di benvenuto - Prima
colazione, pranzo e cena a buffet - Snack, tramezzini, dolci e pizza serviti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 Open bar dalle 10 alle 24 con una selezione gratuita di soft drink, succhi di frutta, vino, birra alla spina, acqua
naturale ed effervescente, tutti serviti al bicchiere; té e caffè americano, alcolici e superalcolici locali - Bottiglia
d’acqua in camera all’arrivo - Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni - Colazione presso il
ristorante posizionato sul pontile (solo per chi soggiorna negli overwater bungalow)
• Intrattenimento e assistenza - Coinvolgente programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori
FRiend Francorosso - Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della fauna locale - Music FRiend PRO,
divertiti e canta le hit del momento - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! - Serata maldiviana e
serata barbecue - Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso
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