
 

MALDIVE 
PEARL SANDS OF MALDIVES 2020 
da € 1.281 

voli inclusi  

 

9 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 17 Marzo 2020 al 25 Marzo 2020 
 

 
Pearl Sands of Maldives: Il Pearl Sands of Maldives è un elegante boutique hotel che si trova ad Huraa, una vivace isola abitata 
da quasi 600 persona, che si trova nella parte nord dell’atollo di Male. L’hotel è un vero e proprio ibrido, infatti si trova  in un’isola 
abitata, quindi con la possibilità di sperimentare le vere Maldive, entrando in contatto anche con la popolazione locale, ma al 
tempo stesso occupa tutta l’estremità nord dell’isola, ed è affacciato sulla sua spiaggia privata, riservata ed attrezzata. L’hotel 
dispone di camere curate in ogni minimo dettaglio, con arredamenti ricercati e con ogni confort. Le camere Superior si trovano al 
piano superiore, dal cui terrazzo potrete godere di una vista mozzafiato sull’oceano e di un’alba indimenticabile. Al piano terra si 
trovano invece le camere Deluxe, con accesso diretto sulla spiaggia privata dell’hotel. Entrambe le tipologie presentano il tipico 
bagno maldiviano con doccia all’aperto. L’hotel è situato a soli 800 metri dal piccolo centro dell’isola caratterizzato dalle casette 
colorate dei pescatori locali. Qui si trovano negozi di souvenir di vario genere, un piccolo centro sportivo, la scuola, una piccola 
moschea, e il porticciolo di attracco delle barche in arrivo da Malè o in partenza per escursioni di vario tipo. Nei bar del centro 
raccomandiamo di provare le tipiche brioche preparate con farina gialla locale. Per la sera invece, almeno una volta durante il 
vostro soggiorno, vi consigliamo di provare i piccoli ristoranti del posto, tra cui il “Blue Terrace”, dalla cui terrazza, si  può 
ammirare un paesaggio mozzafiato ed un piccolo acquario naturale. Impreziosiscono l’offerta dell’hotel un bel centro spa e un 
attrezzato centro diving e water sport nelle vicinanze. Ricordiamo che il consumo di alcool è vietato, come in tutta le isole abitate, 
ma la struttura organizza anche visite ad altri resort dove è invece consentito usufruirne a chi vuole dedicarsi una giornata di mare 
in un classico all inclusive balneare. 
  

Partenze individuali 

La quota comprende: Voli intercontinentali Air Italy con partenza da MXP il 17/03/2019 e ritorno il 25/03/2019 in classe economy, quote e 
disponibilità soggette a riconferma al momento della prenotazione;   7 pernottamenti presso Pearl Sands of Maldives in Superior Room, mezza 
pensione;   trasferimenti da/per l’aeroporto di Malè con 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. 

 
 


