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Vacanza di Lusso alle Maldive: un Viaggio
di Lusso da Sogno

20 giorni / 19 notti

Vacanza di Lusso alle Maldive di 10 Giorni/9 notti: un Viaggio in totale relax, circondati da un mare
cristallino, spiagge bianche e soffici come il borotalco e coccolati dall’atmosfera magica di un un
resort Esclusivo come l’Hurawalhi Island Resort

Tra i Tour Oceano Indiano, la Vacanza di Lusso alle Maldive organizzata da Travel Design, Tour
Operator leader dei Viaggi su Misura è consigliata a chi ha voglia di concedersi un’esperienza
esclusiva di totale relax nell’Eden delle Maldive.

Vacanza di Lusso alle Maldive: Viaggio di Lusso nel Paradiso
Terrestre

La parola più frequente utilizzata per descrivere le Maldive è "Paradiso", grazie al patrimonio
naturalistico di primissimo livello fatto di paesaggi incontaminati, spiagge bianche e soffici, acque
cristalline e fondali marini ricchi di pesci multicolori.
Le Maldive offrono un contatto con la Natura profondo ma allo stesso tempo rassicurante e sereno,
per una Tropical Experience senza eguali.
Siamo un Tour Operator leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura, esperti delle
Destinazioni più esclusive del Mondo. Per la tua Vacanza di Lusso alle Maldive scegliamo strutture
alberghiere che offrono ospitalità ad altissimi livelli.
Infatti tutti coloro che sentono il bisogno di ritrovarsi e di fuggire per pochi giorni dall' inquinamento
caotico delle città potranno trovare qui il loro Eden personale anche grazie all'altissimo livello delle
strutture presenti nella Vacanza di Lusso alle Maldive, come L’Hurawalhi Island Resort.
Si tratta di una splendida isola privata contornata da una bellissima laguna, dal reef spettacolare e
da spiagge di sabbia bianca. L’Hurawalhi è l’unico resort dell’isola, che misura 400 metri in
lunghezza e 165 metri in larghezza.
Il trasferimento dall’Aeroporto Internazionale Velana ad Hurawalhi è tramite volo panoramico di 40
minuti a bordo di un idrovolante per ammirare le mante, di cui le Maldive vantano la più grande
popolazione al mondo.
Questi giganti dei mari tropicali sono osservati e monitorati dal Manta Trust, una rinomata
organizzazione no profit indipendente con sede nel Regno Unito la cui missione è di sviluppare la
conservazione delle mante e del loro habitat attraverso la scienza, la ricerca la sensibilizzazione e la
continua educazione.
Gli ospiti possono prendere parte a workshop e viaggi gestiti dal biologo marino del Manta Trust
residente proprio all’Hurawalhi. Il team del Resort è pronto a condividere con i suoi ospiti la passione
e la conoscenza dell’ambiente marino nella speranza che ciò che impareranno aiuterà a conservare
la bellezza naturale delle barriere coralline.
Questo e molto altro è la Vacanza di Lusso alle Maldive, un’autentica estasi dei sensi dove perdere
la mente e lo spirito negli sconfinati tramonti tropicali, nell’orizzonte infinito dell’Oceano Pacifico e nel
lusso mozzafiato.

Scopri il programma della Vacanza di Lusso alle Maldive

- SOGGIORNO 9 NOTTI

1

ITALIA - MALE
Partenza in giornata con volo di linea dall' aeroporto prescelto pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

2
GIORNO

3
GIORNO

4
GIORNO

5
GIORNO

6
GIORNO

7

MALE - HURAWALHI ISLAND RESORT
Arrivo in mattinata dopo le formalità di sbarco incontro con il rappresentante del Resort che vi
assisterà all'imbarco sull'idrovolante dopo 40 minuti circa di un volo spettacolare per quello che
potrete ammirare dall'alto arrivo all' HUARAWALHI ISLAND RESORT accolti dal personale che vi
accompagnerà alla vostra Romantic Ocean Villa riservata con trattamento di pensione completa

HURAWALHI ISLAND RESORT
La villa offre privacy spaziosità e il comfort arredata con design contemporaneo l’epitome di
eleganza tropicale, con linee pulite, colori dai toni caldi e materiali da costruzione naturali che si
armonizzano perfettamente con l’ambiente circostante la lussureggiante vegetazione di quest’isola
incontaminata

HURAWALHI ISLAND RESORT
Nella Vostra villa troverete un frigo solo per il vino, mini bar macchina per caffè espresso tè e caffè
telefono diretto WiFi gratuito bluetooth sound bar IPTV con schermo piatto da 48 pollici in grado di
trasmettere i film piú recenti

HURAWALHI ISLAND RESORT
Hurawalhi Vi offre l'esperienza imperdibile del 5.8 UNDERSEA RESTAURANT il ristorante
sottomarino tutto in vetro più grande al mondo ed è aperto per il pranzo e la cena. Per raggiungerlo
basta scendere lungo la scala a chiocciola per potersi sedere ad uno dei suoi otto tavoli situati a
5,8 metri di profondità , gustarsi un menu di classe mondiale ed una selezione di vini pregiati
mentre si ammira un emozionante spettacolo naturale di pesci e coralli

HURAWALHI ISLAND RESORT
AQUARIUM RESTAURANT questo romantico ristorante a palafitta sulla laguna propone un menù
internazionale specializzato in pesce fresco, manzo e una varietà di cucine asiatiche, tra cui uno
spettacolo di cucina dal vivo Teppanyaki, per pranzo e cena, così come una selezione di vini
pregiati. I posti a sedere sono sia all’interno che all’esterno

GIORNO

HURAWALHI ISLAND RESORT
Potrete rilassarvi e farvi coccolare nella DUNIYE SPA a palafitta sul mare. Questa straordinaria
Spa fornisce una vera esperienza rilassante tropicale incentrata tra
corpo e mente sulla semplicità purezza e qualità L’energia di guarigione del terapeuta in
combinazione con antiche tecniche di massaggio asiatiche e l’utilizzo di soli prodotti naturali senza
additivi chimici ne fa conseguire un approccio mirato al benessere alla salute ed alla bellezza di
ogni singolo ospite

8
GIORNO

9
GIORNO

10
GIORNO

HURAWALHI ISLAND RESORT
HURAWALHI offre una spiaggia di sabbia bianchissima una magnifica laguna un'’ottima barriera
corallina per
lo snorkeling La piscina infinity e’ di un blu brillante che si confonde con l’azzurro del cielo ed ha
una splendida vista sulla spiaggia Ci sono campetti di erba artificiale per il calcetto un campo da
tennis e
volano un campo per beach volley una palestra con personal trainer ed una barca per pesca
d’altura

HURAWALHI ISLAND RESORT
Tramite l' Ocean Sport del Resort è possibile praticare parasailing sci nautico wakeboard utilizzare
moto d’acqua gonfiabili windsurf kayak e catamarano (sia solo noleggio che corsi) oppure potrete
richiedere escursioni di snorkeling private in motoscafo

HURAWALHI - MALE - ITALIA
Colazione in Hotel in attesa di partire con l' Idrovolante per Male all'arrivo in aeroporto verrete
accolti nella sala d’attesa presso il terminal degli idrovolanti per potervi garantire comfort e relax
fino al momento in cui vi dovrete imbarcare per il check-in. Anche sulla via del ritorno a casa il
personale vi accoglierà con salviettine rinfrescanti calorosa ospitalità, bibite, spuntini ed internet .
Partenza con volo di linea pasti a bordo Arrivo in Italia in giornata nel Vostro aeroporto di
destinazione

QUOTA PER PERSONA
DOPPIA QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE )A PARTIRE DA

€ 6.500,00

LA QUOTA COMPRENDE
- VOLI DI LINEA IN CLASSE ECONOMY

- TRASFERIMENTO A/R IN IDROVOLANTE
- SISTEMAZIONE ROMANTIC OCEAN VILLA
- TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
- COPERTURA SANITARIA FINO AD EUR 150.000 A PERSONA

LA QUOTA NON COMPRENDE
- TASSE AEROPORTUALI
- TUTTO QUELLO NON MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE

