
 

MALDIVE 
VOYAGES DELUXE: MALDIVE – THE 

RESIDENCE MALDIVES 5* 
da € 1.930 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Marzo 2022 

 
Situato sull’isola di Falhumaafushi nell’atollo Gaafu Alifu, uno dei più grandi e profondi del mondo, il resort si trova a 
sud dell’aeroporto internazionale di Malè, a circa 55 minuti di volo domestico e 7 minuti in barca veloce e dispone di 
94 ville private dotate di ogni comfort, perfettamente integrate con l’ambiente in cui sono immerse. Le 94 ville sono 
suddivise in 7 categorie,  sono arredate in stile coloniale, caratterizzate da materiali naturali, tetti di paglia, arredi in 
legno e manufatti locali, ciascuna con un maggiordomo personale a disposizione (su richiesta), una presenza attenta e 
discreta che garantisce la soddisfazione di tutte le esigenze. Questo paradiso offre un magnifico house-reef, facilmente 
accessibile, mentre, per i divers più esigenti è possibile effettuare alcune tra le piu belle immersioni al mondo, 
raggiungibili con il personale del centro PADI. A disposizione degli ospiti: 4 punti ristoro tra cui: The Dining Room, il 
ristorante principale con specialita internazionali e locali, The Falhumaa, fronte mare con cucina gastronomica, The 
Beach Bar e il The Sunset Grill, 2 bar: The Beach Bar e The Library, Diving Center e Centro Sport acquatici, kids club 
2/12 anni, centro benessere The Spa by Clarins, lezioni di cucina e corsi di yoga, una boutique ed una libreria. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione presso The Residence Maldives at Falhumaafushi in Beach Villa;   trasferimenti con 
volo domestico e barca veloce;   trattamento indicato nel programma, mezza pensione (offerta free upgrade inclusa) escluso 
period 22/12/2021 – 10/01/2022 (pernottamento e prima colazione);   GST, Service Charge, Green Tax;    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. 

 
 


