
 

MALDIVE 
VOYAGES DELUXE – MALDIVE: 

SONEVA JANI 5* 
da € 7.050 

voli esclusi 

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 24 Agosto 2020 al 20 Dicembre 2020 

 
SONEVA  JANI: L’utimo nato del brand Soneva si trova in uno scenario naturale unico: quasi 6 chilometri di laguna cristallina con piccole isole 
disabitate, un gruppo di residenze galleggianti collegate all’isola principale Medhufaru per alimentare la nota filosofia Soneva: lusso intelligente ed 
ecososenibile con nuovi e rivoluzionari dettagli. Soneva Jani si trova nella laguna di Edufaaru, atollo di Noonu, raggiungibile in 40 minuti di 
idrovolante o con volo domestico e barca veloce, dall’aeroporto internazionale di Malé. Il Resort dispone di 22 Water Retreat con una o due camere 
da letto; 1 Water Reserve con 3 camere da letto e 1 Private Reserve con 4 camere da letto, dotate di piscina privata, terrazza solarium con accesso 
alla laguna, un’area living e studio interna e una in terrazza sul tetto, stanza da bagno open-air. Tutte le ville hanno il tetto della camera da letto 
apribile con un comando remoto, per godere del cielo stellato in totale privacy. Alcune ville sono dotate di scivolo che collega il piano superiore 
direttamente alla laguna sottostante. Servizio di maggiordomo in tutte le ville (Mr/Mrs Friday). Sull’isola di Medhufaru è situata  un’Island Reserve 
con 4 camere da letto. Il percorso gastronomico  propone  menu che attraversano culture e sapori dal mondo, da semplici barbecue sulla spiaggia a 
romantiche cene private nella laguna e a raffinati piatti gourmet ideati e personalizzati da chef e sommelier. Cinque differenti location con The 
Gathering come punto focale, e una straordinaria cantina di vini. A disposizione: biblioteca, boutique per abbigliamento, gioielleria, artigianato e 
libri; The Observatory con un sofisticato telescopio per osservare le stelle; The Labyrinth, un percorso per la meditazione; padiglione per yoga; 
Cinema Paradiso all’aperto e con solo uso di auricolari per non disturbare l’avifauna presente nell’area. Attività sportive: Soleni Dive Centre con 
istruttori PADI multilingue, snorkeling e attrezzature per sport d’acqua. La Spa Soneva si trova nella  Clubhouse ed offre un  ricco spa menu. The 
Den è l’area dedicata ai giochi e alle attività dei bambini.  

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. 

 
 


