
 

MALDIVE 
MALDIVE: EMERALD MALDIVES RESORT & 

SPA 5* 
da € 2.970 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 11 Aprile 2021 al 23 Dicembre 2021 
 

 
EMERALD MALDIVES RESORT & SPA: L’Emerald Maldives Resort & Spa è situato sull’atollo di Raa, nella parte settentrionale dell’arcipelago delle Maldive ed 
offre il trattamento Deluxe All-Inclusive. E’ membro The Leading Hotels of the World, costruito in perfetta armonia con l’ambiente circostante, utilizzando materiali 
come il bambù, le pietre naturali e le foglie di Langhi Langhi, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. Il Resort è stato concepito in design moderno, 
eleganza informale, l’ambiente ideale per vacanze in relax e nuove esperienze. E’ circondato da 1,5 km di morbida sabbia bianca, su una lussureggiante isola privata di 
20 ettari e dispone di 120 ville, di cui 60 sull’isola e 60 overwater. Il Resort è ideale sia per coppie che per le famiglie ed offre una gamma completa di attività ed 
emozioni, per i più attivi ma anche per i più pigri. Diverse le tipologie di camere: Beach Villa con giardino privato, una camera da letto e patii coperti e aperti. Le Beach 
Villas possono essere anche con Jacuzzi o con piscina. Family Beach Villas with pool (280 mq), la scelta perfetta per famiglie con bambini. Superior Beach Villas with 
pool (280 mq), per chi è in cerca di privacy totale, con giardino privato, una camera da letto, patii coperti e scoperti, salone e piscina privata. La Royal Beach Villa (900 
mq) è su due piani, dispone al piano terra di due camere da letto, ognuna con bagno e armadi privati, un salone con bar e cucina privati, un giardino privato, ampi patii 
coperti e scoperti, un gazebo e una piscina. Al primo piano si trova un’altra grande camera per gli ospiti con bagno, zona massaggi, salotto e cabina armadio.Le Water 
Villas dispongono di una camera da letto con bagno e cabina armadio, e un patio sul mare, con Jacuzzi (168 mq) o piscina (184 mq). Superior Water Villas with Pool di 
310 mq, ideali per gli ospiti in cerca di privacy esclusiva, dispongono di un’ampia camera da letto con bagno e cabina armadio, un salotto, un patio con vista mare e una 
piscina privata. Presidential Water Villa di 640 mq, situata sulla punta del molo, che dispone di due ampie camere da letto con bagno privato con cabina armadio, un 
salone con bar e cucina, un patio con vista sulla scogliera e piscina privata. Aqua è il ristorante principale del Resort. Situato sulla spiaggia, con sale da pranzo interne ed 
esterne climatizzate e un bar. Ricco buffet per colazione, pranzo e cena con postazioni di cottura dedicate individualmente alle cucine internazionali, dal Mediterraneo al 
giapponese, dall’italiano al cinese, al vegetariano e tante altre delizie. il Beach Club Grill, sulla spiaggia, propone pranzo e cena a base di pesce fresco, frutti di mare, 
carne e verdure, una stazione di pizza e pasta e il Beach Pool Bar completano l’ampia gamma dell’offerta all-inclusive. A disposizione l’Amazònico con specialità tipiche 
della cucina sudamericana. L’Asiatique propone gustose e deliziose creazioni degli Chef asiatici tra cui la griglia Teppanyaki. Sunset Pool Cafè e Sunrise Cafè completano 
l’offerta della ristorazione. L’Emerald SPA è costruita in stile balinese e propone trattamenti balinesi e tailandesi nella totale privacy di 10 bungalow climatizzati, una 
piscina in stile indonesiano e un’area relax con jacuzzi, sauna e bagno turco. La Palestra ed il centro sportivo comprendono una palestra Technogym, 2 campi da tennis 
(di cui 1 convertibile in campo da calcio), 2 campi da paddle e assistenza professionale per programmi di allenamento personalizzati. A disposizione il Diving Center 
PADI e Water Sport Center per praticare hobie-cat, kayak, kite e wind surf. Il Dolphin Kids Club è a disposizione per i bambini dai 4 ai 12 anni, un complesso di 1500 mq 
con ampio parco giochi all’aperto, un’ampia scelta di attività indoor e outdoor, un ristorante per bambini e una piscina. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione all’Emerald Maldives Resort & Spa in Beach Villa;    trasferimenti in idrovolante;    trattamento Deluxe All Inclusive;    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. 

 
 


