
 

MALDIVE 
VOYAGES DELUXE: MALDIVE – COMO 

MAALIFUSHI 5* 
da € 3.290 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Ottobre 2020 al 10 Gennaio 2022 

 
COMO Maalifusghi si trova nell’Atollo di Thaa, raggiungibile in idrovolante (60 minuti dall’aeroporto di Malé e 50 minuti da Cocoa Island). Un paradiso per 
gli amanti del diving, dello snorkeling, ed anche per chi è appassionato di surf. Unico resort nel cuore dell’atollo di Thaa,  l’isola è una vera eco-riserva: 8 
ettari di paradiso con una vegetazione lussureggiante circondata da spiagge immacolate, un reef incontaminato, un rifugio di pace e raffinata esclusività. Il 
resort dispone di over water e camere sull’isola suddivise in 17 Water Suite (107 mq) ideali per coppie, con piscina privata,  solarium con sdraio e accesso 
diretto alla laguna. 13 Water Villa with pool  (120 mq), con piscina privata, solarium e vetrate a tutta altezza per ammirare l’oceano. Lo spazioso salotto della 
Villa può accogliere la sistemazione dei bambini. 1 Maalifushi Water Villa (213 mq), raffinata, inondata di luce, con attracco privato, piscina e solarium 
privato. 2 COMO Villas (408 mq), con piscina privata e servizio di maggiordomo. Sono l’ideale per due coppie oppure per famiglie. Sull’isola: 6 Garden Room 
(72 mq), immerse nella  vegetazione tropicale, a pochi passi da tutti i servizi del resort. 14  Beach Suite (101 mq), circondate dai lussureggianti giardini con 
l’accesso diretto alla spiaggia, piscina privata e terrazzo. 9 Beach Villa (116 mq), spaziose, arredate in stile minimal elegante, dotate di piscina privata, prato 
inglese, terrazza e ampie finestre. 3 Two Bedroom Beachfront Villa (178 mq), con spettacolare vista sull’oceano, accesso diretto alla spiaggia, prato privato, 
terrazza. 1 COMO Residence at Maalifushi (296 mq), con piscina privata e vista sull’oceano. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata e 
ventilazione a pale, minibar, televisione 46’’ LED/plasma, DVD, telefono, WiFi, postazione iPod. Ristorazione: Tai, il ristorante gourmet, per sapori 
giapponesi, sia Sushi che Yakiniku; Madi, il ristorante principale, sapori locali maldiviani con accenti della cucina mediterranea, thai e indonesiana. Presso il 
Thila bar a bordo piscina, per un piatto veloce, pesce cotto a legna, un’insalata o una pizza in ogni momento della giornata. A disposizione: biblioteca, scelta 
di iPod e DVD, boutique, connessione Wi-Fi in tutto il resort, utilizzo gratuito della “guest lounge” dotata di PC/Mac stations e TV con schermo piatto, 
servizio 24 ore su 24, servizio di maggiordomo (riservato alle Beach Villa, Maalifushi Water Villa e Como Villa), servizio di  lavanderia (solo ad acqua), 
possibilità di consumare i pasti presso la propria camera, servizio di babysitting. Possibilità di praticare sport acquatici non motorizzati, snorkelling, centro 
diving PADI, uscite in mare aperto, crociere al tramonto e per avvistare i delfini, pic nic nelle isole deserte vicine a Maal ifushi. Piscina di 44 metri, palestra.  
COMO Shambhala Retreat è il luogo ideale ove ritrovare il senso del piacere, del benessere del corpo e dello spirito, trattamenti di bellezza e olistici – guidati 
da esperti terapisti, per ricaricare il corpo e rivitalizzare la mente. Sauna e un padiglione per la pratica dello yoga sono a disposizione degli ospiti. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria;    trasferimento/i come da programma;    
trattamento indicato nel programma,    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);     
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad €  1.000), con possibilità 
di integrazione. 

 
 


