
 

MALDIVE 
GO DELUXE - MALDIVE: SONEVA 

FUSHI 5* 
da € 4.820 

voli esclusi 

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 11 Aprile 2021 al 17 Dicembre 2021 

 
SONEVA FUSHI: A Kunfunadhoo, nell’atollo di Baa Nord , dichiarata dall’UNESCO World Biosphere Reserve, sorge il primo 
resort Soneva in stile “Robinson Crusoe”, la perfetta vacanza lontano da tutto e da tutti ad altissimi livelli qualitativi. “Lusso 
intelligente”  è la filosofia Soneva, all’insegna del “no news, no shoes”; niente può disturbare il tempo dedicato al riposo e al 
benessere, per una vacanza sostenibile e con un impatto minimo sull’ambiente. Il resort è situato sull’isola di Kunfunadhoo, Atollo 
di Baa Nord, a 64 miglia nautiche da Malè, raggiungibile in idrovolante oppure con volo domestico e barca veloce.  L’isola è una 
delle più grandi delle Maldive, con una lunghezza di 1,5 km, una larghezza di 400 m ed una superficie di 45 ettari. Soneva Fushi 
dispone di  57 Ville, molte delle quali con piscina privata. Affacciate sulla laguna o nascoste nella natura, assicurano il massimo 
della privacy ed offrono l’assistenza di un maggiordomo privato (Mr./Ms. Friday). Sono tutte dotate di aria condizionata e 
ventilatore a soffitto, impianto stereo Bose con docking station per iPod e iPhone, iPod in Villa con programmi di musica e film, 
Wi-Fi su richiesta, macchina espresso, amaca su richiesta, mini bar rifornito con una selezione che comprende anche il vino, sala 
da bagno con doccia esterna, zona relax e accesso diretto alla spiaggia, biciclette a disposizione. Le tipologie e le dimensioni sono 
diverse, dalla Crusoe Villa di 235 mq.  alla Private Reserve – Villa 42 per 12 persone di 2.250 mq. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione presso Soneva Fushi in Soneva Fushi Villa, pernottamento e prima colazione;    
trasferimenti in volo domestico e barca veloce;    trattamento di pernottamento e prima colazione;    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. 

 
 


