
 

MALDIVE 
GO DELUXE: MALDIVE - THE RESIDENCE 

MALDIVES AT DHIGURAH 5* 
da € 2.140 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Marzo 2022 
 

 
THE RESIDENCE MALDIVES AT DHIGURAH: Situato sull'isola di Dhigurah nell'atollo di Gaafu Alifu, The Residence Maldives at Dhigurah 
è un nuovissimo resort Cenizaro Hotels & Resorts, circondato da spiagge incontaminate di sabbia bianca e da splendide acque blu con barriere 
coralline incontaminate. Adiacente all’isola e collegato con un pontile di legno lungo un chilometro, si trova The Residence Maldives at 
Falhumaafushi. Gli ospiti dei due resort possono tranquillamente passare da un’isola all’altra senza alcun limite. L’architettura e il 
design  contemporanei  sono eleganti e raffinati. Il resort è raggiungibile con volo di circa un’ora e mezza di idrovolante o con volo interno e barca 
veloce. Le 173 ville, sulla spiaggia, immerse nel giardino o direttamente sulla laguna, sono realizzate con l'architettura tradizionale maldiviana e un 
design moderno con comfort di lusso, un arredamento  reso ancor più sofisticato da manufatti di artisti locali e tessuti pregiati. Diverse le 
tiopolgie:  94 Beach Pool Villas, 21 Lagoon Villas con vista panoramica sull’Oceano, in versione standard o deluxe e 58 Overwater Villas, disposte 
verso l'alba o il tramonto e con una o due camere da letto. Sono tutte dotate di piscina private, bagni con docce sia interne che esterne in stile 
maldiviano, wifi gratuito, lettore Cd e Dvd, Tv satellitare a schermo piatto, aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, set per tè e caffè. Ogni 
villa dispone di due biciclette per muoversi liberamente sull’isola e raggiungere anche il vicino The Residence Maldives at Falhumaafushi. A 
disposizione The Dining Room, affacciato sulla laguna, propone cucina  internazionale; immerso nel giardino, Li Bai offre interpretazioni moderne 
di cucina Cantonese; il Cafè Del Sol, a bordo piscina per piatti mediterranei con pranzi e cene veloci. Il Long Island, situato vicino al Li Bai, è il 
luogo perfetto per un aperitivo prima di cena o per ammirare il tramonto all'orizzonte sorseggiando un  cocktail mentre il Beach Club offre 
l’ambiente adatto per momenti di relax. The Spa by Clarins immersa nei giardini e con una grandiosa vista sulla laguna, diuspone di 10 sale per 
trattamenti. Sono disponibili numerose sessioni di yoga, una palestra completamente attrezzata, una sala lettura e la piscina a sfioro di 42 metri. 
Attività disponibili: il centro PADI, il Watersports Centre, per snorkeling e numerose altre attività e sport acquatici o escursioni sulle isole limitrofe 
o crociere al tramonto. Per gli ospiti dai 3 ai 12 anni dipsonibile il Turtle Kids Club che organizza attività all’aria aperta, come passeggiate nella 
natura, costruzione di castelli di sabbia, giochi sulla spiaggia, picnic tra le palme, beach volley, snorkeling, vela, kayak. 

 
Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione presso The Residence Maldives at Dhigurah in Sunrise Beach Pool Villa; trasferimenti con volo domestico e 
barca veloce;   trattamento indicato nel programma, standard all inclusive (offerta free upgrade inclusa);   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. 

 
 


