
 

MALDIVE 
BIYADHOO ISLAND RESORT 3* 

da € 810 
voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 8 Gennaio 2022 al 31 Ottobre 2022 

 
Questo grazioso resort è situato su un’isola di piccole dimensioni, 400 metri per 290, dall’atmosfera accogliente. Dista 
30 chilometri dall’aeroporto internazionale di Malé ed è raggiungibile in 40 minuti circa di barca veloce. Semplice ed 
informale, il resort è l’ideale per chi ricerca tranquillità e relax su un’isola incontaminata a stretto contatto con la 
natura e un house reef da sogno: l’isola è un trionfo di palme che sembrano tuffarsi nelle acque cristalline ed 
circondata da una bellissima laguna. Il resort dispone di 96 camere (Sunrise Standard e Sunset Standard), suddivise 
in 6 edifici a 2 piani situati sulla spiaggia con splendida vista sull’Oceano Indiano e immersi nel verde. Tutte le 
camere, spaziose e pulite, dispongono di aria condizionata, telefono, minibar, bollitore per tè/caffè e asciugacapelli. A 
disposizione il ristorante semi-aperto The Palm che offre un ambiente informale e serve piatti locali e della cucina 
internazionale con menù a buffet per colazione, pranzo e cena; il Coconut Bar è ideale per snack e drink. A 
disposizione la Himeyn Spa e una biblioteca. Il resort offre inoltre Wi-Fi, teli mare, servizio lavanderia, servizio in 
camera, cassetta di sicurezza, reception 24 ore su 24 e intrattenimento serale con musica alcuni giorni della 
settimana. Il centro diving Dive Ocean, di ottimo livello, propone anche corsi per il rilascio di brevetti PADI e uscite in 
barca alla scoperta di famosi siti di immersione, tra i più belli di tutte le Maldive, che si trovano a pochi minuti di 
barca dal resort. Diverse escursioni sulle isole vicine, si possono praticare sport acquatici come windsurf, catamarano, 
canoa, vela ma anche beach volley, tennis da tavolo, freccette, badminton, scacchi e giochi da tavolo. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione al Biyadhoo Island Resort in Standard Room;    trasferimenti in speed boat;  
trattamento indicato nel programma;    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. 

 
 


