
 

MALDIVE 
AYADA MALDIVES 5* 

da € 1.990 
voli esclusi 

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 24 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2021 

 
L’isola di Magudhuva, nell’atollo di Gaafu Dhaalu, si trova a 430 Km a sud di Male e a 50 Km dall’aeroporto di Kaadhedhoo, raggiungibile con un 
trasferimento di circa 55 minuti in aereo e un tratto in barca veloce. Stile unico per le Maldive, vagamente ottomano, con lanterne traforate e 
decorazioni particolari che richiamano le affascinanti atmosfere turche. Immerso nella spettacolare natura tropicale dell’iso la, ricoperta di 
vegetazione lussureggiante e circondata da una barriera corallina intatta, il resort è un’oasi raffinata per chi desidera un soggiorno all’insegna del 
relax o ricco di possibili attività: dall’esplorazione dei magnifici fondali al tennis, dallo yoga al surf. L’hotel dispone d i 112 ville e suite, tutte con 
piscina privata, arredate con elementi tradizionali maldiviani che si accostano piacevolmente ad altri di stile ottomano: Beach Villa (103 mq. 
occupazione massima: 2 adulti e 2 bambini); Beach Suite (108 mq, occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini);  Sunset 
Beach Suite (137 mq, occupazione massima: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini); Ocean Villa (108 mq, occupazione massima: 2 adulti e 2 bambini); 
Sunset Lagoon Suite (156 mq, occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini);   Garden Villa, (101 mq, occu pazione massima: 2 
adulti e 1 bambino); Sunset Ocean Family Suite (172 mq, occupazione massima: 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini);  Ayada Royal Ocean Suite (318 mq, 
occupazione massima: 4 adulti o 4 adulti e 4 bambini). Sei diversi ristoranti: Magu Restaurant è il ristorante principale, per la prima colazione e la 
cena con piatti internazionali; Ocean Breeze Overwater Restaurant&Bar, si affaccia sull’oceano, ideale anche per un aperitivo ; Kai – Far East 
Restaurant propone cucina orientale; Île de Joie, overwater, un’ampia selezione di vini abbinati a formaggi di qualità; Ottoman Lounge richiama le 
atmosfere orientali, con tè e caffè tradizionali turchi da gustare anche accompagnati dal classico narghilè. Zero Degree, di giorno spazio di relax, di 
notte si trasforma in angolo dell’intrattenimento e della musica. Shopping Arcade, salone di bellezza, servizio lavanderia, Wi-Fi gratuito in ogni 
villa e suite. Biblioteca con utilizzo gratuito del computer e ottimamente fornita di libri, riviste, CD e DVD.  Sono praticabili: windsurf, sci d’acqua, 
uscite in catamarano, centro immersioni PADI. Sull’isola si trovano inoltre 3 circuiti per jogging, un campo da tennis, pales tra, “Yoga Studio” per 
praticare o apprendere lo yoga, lezioni di pilates e aerobica. Oltre 3.500 mq. Sono dedicati alla Spa: 8 sale per trattamenti, hammam, Vichy room, 
sauna e idroterapia.  
 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso Ayada Maldives in Garden Room e Beach Villa with Pool, pernottamento e prima colazione;   
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. 

 
 


