
 

MALDIVE 
AMAYA KUDA RAH MALDIVES 5* 

da € 1.990 
voli esclusi 

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020 

 
Amaya Kuda Rah Maldives è situato nell’atollo di Ari Sud. Il Resort è raggiungibile in idrovolante, circa 25 minuti.  Il Resort 
dispone di 51 ville, tutte attrezzate con piscina e jacuzzi e perfette per una fuga romantica o una vacanza in famiglia. Sono 
disponibili diversi tipi di alloggi: le Beach Villa comprendono giardini privati e garantiscono lusso, esclusività e privacy, le Beach 
Suite Villa offrono una bellissima vista sulla laguna in un contesto sofisticato che comprende un terrazzo privato con la piscina 
dove è possibile rilassarsi in tutta tranquillità, le Family Duplex Beach Villa, a due piani, sono perfette per famiglie, con piscina 
privata, le Water Villa sono posizionate sulla laguna. Con un panorama straordinario, la piscina privata e un accesso diretto privato 
sull’oceano. Tutti gli alloggi sono provvisti di comfort di ultima generazione: casse bluetooth, mini-bar, jacuzzi, Wi-Fi, TV 
satellitare, aria condizionata, docce esterne e interne, bollitore. A disposizione: il Sea Spray, ristorante a buffet con cucina 
internazionale.  L’Half Lime, per gli amanti della cucina orientale.  L’Event Venues offre locali e sale per organizzare eventi privati. 
Tra i vari servizi offerti dal Resort, gli ospiti possono godersi i servizi della Spa al fine di rilassare corpo e mente scegliendo tra i 
vari trattamenti per viso e corpo. A disposizione il Centro Fitness, una Game Room con il biliardo e il tradizionale Carrom, e i più 
piccoli tra i 4 e i 12 anni potranno divertirsi senza i genitori, al Kids Club, seguendo attività programmate indoor e outdoor. Il Dive 
Center e il Water Sports Center offrono la possibilità di fare immersioni esplorando l’atollo di Ari, guidati da sub esperti e di fare 
attività straordinarie come il jet ski e altri sport acquatici come kayak e canoa. Un’altra esperienza da non perdere è sicuramente 
assistere al tramonto sull’acqua cristallina a bordo dei tradizionali Dhoni. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso Amaya Kuda Rah in Beach Villa with Pool, mezza pensione; trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Malè con volo domestico e barca veloce;    tasse  governative soggette a modifica;   kit da viaggio;   l’assicurazione per 
l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


