
 

MALDIVE 
GO DELUXE – MALDIVE: BAGLIONI 

RESORT MALDIVES 5* 
da € 5.710 

voli esclusi 

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 11 Gennaio 2023 al 31 Ottobre 2023  

 
BAGLIONI RESORT MALDIVES più che un Resort, è un angolo di paradiso in cui l’autentica esperienza maldiviana si veste dello stile unico e 
inconfondibile di Baglioni Hotels e dei suoi partner, prestigiosi marchi del Made in Italy. Il resort è situato nell’incontaminato atollo di Dhaalu, 
sull’isola di Maagau, raggiungibile da Malé con 40 minuti circa di idrovolante. 96 ville circondate orlate da acque turchesi, sabbia bianca vellutata e 
natura tropicale. Un Resort studiato in ogni minimo dettaglio, che permette agli ospiti di sperimentare un soggiorno su misura nel cuore 
dell’Oceano Indiano, con l’esclusiva ospitalità italiana di Baglioni Hotels. Progettato con materiali e metodi che minimizzano l’impatto ambientale, 
Baglioni Resort Maldives è la destinazione perfetta per chi ama la natura, lo sport ed il relax, per una vacanza “barefoot” all’insegna del lusso. Tutte 
le sistemazioni, arredate in colori delicati, utilizzano materiali naturali e sono dotate bagno esterno coperto, doccia esterna, aria condizionata e 
ventilatore a soffitto, set per  tè e caffè, minibar, cassetta di sicurezza, Wi-Fi gratuito, TV satellitare, IPAD. L’offerta enogastronomica esalta i sapori 
e i profumi autentici della cucina italiana. Il ristorante Gusto, con vista sull’Oceano, è un tripudio di ricette della tradizione. Un tocco di italianità è 
dato poi dall’esclusiva cantina di vini ricca di pregiate etichette italiane e non solo. Il Pool Bar è il luogo perfetto dove sorseggiare a bordo piscina il 
vero Aperitivo Italiano con Cantine Ferrari. La cucina fusion del Ristorante Umami regala fantasia e creatività attraverso pietanze incredibilmente 
gustose. Il Ristorante Taste con la sua offerta culinaria internazionale guida l’Ospite in un viaggio tra ricette tradizionali e innovative, per tutti 
coloro che amano sperimentare e gustare specialità gourmet provenienti da diverse parti del mondo. A disposizione: servizio maggiordomo; 
piscina, boutique, servizio medico, lavanderia, staff multilingue, assistenza 24 ore, Wi-Fi gratuito su tutta l’isola; organizzazione di escursioni in 
barca e brevi crociere notturne per ammirare la volta stellata. Palestra attrezzata, possibilità di praticare beach volley e sport acquatici non 
motorizzati come top cat, pedal board, windsurf, kayak e snorkeling. Il centro immersioni PADI propone escursioni adatte ad ogni livello di 
preparazione alla scoperta di alcuni tra i più bei siti di immersione al mondo. La Garden Spa immersa nel verde, è progettata per offrire agli ospiti 
un’intensa esperienza di relax, grazie a lussuosi trattamenti naturali. A disposizione sei padiglioni di cui quattro singoli e due per coppie e uno 
interamente dedicato allo yoga. Un Kids Club è dedicato ai bambini  dai 3 ai 12 anni di età con attività ludiche e didattiche. 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria (7 pernottamenti);    trasferimento/i come da 
programma;    trattamento indicato nel programma;   quota di iscrizione di € 95;  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. 

 
 


