
 

MALDIVE 
VOYAGES DELUXE: MALDIVE – LUX* 

NORTH MALE ATOLL 5* 
da € 6.250 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 8 Gennaio 2020 al 31 Ottobre 2020 

 
LUX* North Male Atoll si trova sull’isola di Olhahali, nell’atollo di Malé Nord; è raggiungibile in 60 minuti in barca veloce , o in 15 minuti di 
idrovolante. Il resort è di recente aperture e propone un nuovo concetto che sostituisce le ville tradizionali con tetto in paglia con attici di grandi 
dimensioni. L’architettura si avvale di forme tipicamente nautiche; il design è stato elegantemente ideato dal gruppo di Singapore Miaja in un mix 
nautico con un vibrante impulso South Beach. Le 67 residenze a due piani si trovano sia sulla spiaggia che sull’acqua, gli ospiti potranno beneficiare 
di una superficie minima di 350 m² tra interno ed esterno. Per la prima volta nelle Maldive, ogni residenza ha una terrazza di 120 metri 
completamente attrezzata: alcune anche un magnifico pontile privato, elevato cinque metri sopra la laguna da cui si godrà di una prospettiva unica. 
Disponibili sistemazioni con 1 camera da letto: 15 Beach Residences, 37 Over Water Residences, 5 Over Water Residences che ol tre ad area 
soggiorno hanno anche la possibilità di attracco privato per yacht;  2 camere da letto: 4 Beach Residences, 4 Over Water Residences; 3 camere da 
letto: 1 Beach Penthouse indoor e 1 Over Water Penthouse. Disponibili 3 ristoranti: MIXE per colazione pranzo e cena a buffet; NIKKEI con 
specialità Giapponesi e Peruviane; Beach Rouge; Café LUX *; The Bunker un grande acquario a muro per avere l’impressione di cenare sott’acqua, 
The Bar. Possibilità di ordinare il pasto nella privacy della propria villa 24h. La sera è richiesto un abbigliamento smart-casual in tutti i ristoranti. 
Wi-Fi gratuito in tutte le camere e nel Resort. Fra le attività: campi da tennis, canoe, pedalò, stand up paddle, kayak, windusurf, sci d’acqua, kite 
surfing, catamarano, flyboarding, escursioni e pesca, Diving Center PADI. Medico in loco. LUX*Me SPA e Fitness un concetto nuovo di benessere, 
fitness, nutrizione e yoga. 4 padiglioni over water, 1 over water beauty salon, area relax, parrucchiere, LUX*Me Spa boutique, sauna, fitness center 
dove programmare una esperienza personalizzata di benessere. Il Kid’s club Play per bambini dai 3 agli 11 anni, fornisce serv izio di baby sitting 
disponibile su richiesta e a pagamento. Per ragazzi dai 12 ai 17 anni Studio 17 con attività appositamente dedicate. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria;     trasferimento/i come da programma; 
trattamento indicato nel programma;    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. 

 
 


