MALDIVE
GO DELUXE: MALDIVE - JW MARRIOTT
MALDIVES RESORT & SPA 5*
da €

2.710

voli esclusi

10 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 12 Aprile 2021 al 02 Gennaio 2022

Si trova nell’atollo di Shaviyani e occupa l’isola di Vagaru, a 192 km dall’aeroporto di Malè, raggiungibile con idrovolante in 55
minuti o volo domestico di 30 minuti più trasferimento in barca veloce di lusso della durata di circa 15 minuti. Resort moderno ed
elegante, con grande cura e attenzione alla qualità del servizio in tutti i dettagli, è composto da 61 ville molto ampie e confortevoli,
con dimensioni comprese fra 234 mq e 638 mq, tutte con piscina privata e ampio deck in legno: 19 Overwater Pool Villas (234 mq),
16 Beach Pool Villas (248 mq), 12 Duplex Overwater Pool Villas (274 mq), 13 Duplex Beach Pool Villas (285 mq) e 1 Royal Water
Villa (638 mq). Design contemporaneo elegante, le più moderne tecnologie e soprattutto la privacy garantita. Notevole la scelta
gastronomica: Aailiaa con specialità internazionali; Fiamma, il ristorante italiano; Shio, sull’acqua con grigliate; Hashi, il ristorante
giapponese; Horizon, per cocktail al tramonto; Kaashi & Rum Baan, il ristorante Thai; Rum Bar, cocktail bar sull’acqua. Servizio in
villa 24ore. La SPA by JW offre un’ampia scelta di trattamenti e massaggi, salone di bellezza e boutique. A disposizione due piscine
esterne, di cui una riservata agli adulti dai 18 anni in su; diving center con esperto biologo; campo da tennis illuminato; volley-ball;
snorkeling, kayak, vela, sci d’acqua, pecorso jogging. Kid’s Club 0-9 anni con personale specializzato e attività dedicate. Servizio
medico 24h.
Partenze individuali
La quota comprende: Sistemazione presso JW Marriott Maldives in Overwater Pool Villa Sunrise; trasferimenti in idrovolante o
volo domestico + barca veloce;
trattamento indicato nel programma, secondo il pacchetto prescelto;
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.

