
 

MALDIVE 
MALDIVE: ANGSANA IHURU 5* 

da € 1.150 
voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 12 Aprile 2021 al 31 Gennaio 2022  

 
ANGSANA IHURU: Il resort dista 18 chilometri e circa 20 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Malè, nell’atollo 
di Malè Nord, ideale per lo snorlkeling e le immersioni. Piccola Isola e resort intimo, un vero gioiello di 45 camere, in 
stile contemporaneo minimalista dai colori vivaci e in perfetta armonia con l’ambiente naturale. Oltre alla colorata 
vita sottomarina, è possibile visitare il famoso relitto Rannamaari. Angsana Ihuru dispone di 45 ville arredate in 
design minimalista e colori accesi. Beach Front e Beach Front Jet Pool sone le due tipologie di camera, tutte fronte 
mare con veranda e giardino privati attrezzati con sdraio, tavolino sedie e dondolo maldiviano, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, minibar, set per tè e caffè, telefono, lettore CD, bagno in stile maldiviano. Le Jet Pool sono 
dotate anche di vasca idromassaggio all’aperto. Il Ristorante Riveli propone gustose specialità maldiviane, 
mediterranee ed asiatiche. Possibilità di partecipare a lezioni di cucina. Il bar Velavaani ideale per rinfrescanti 
cocktail esotici e deliziosi snack sulla terrazza all’aperto. Possibilità di organizzare cene nella privacy della propria 
villa o in riva al mare o sul vicino banco di sabbia. Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere. Disponibili diverse 
attività tra cui beachvolley, giochi da tavolo, windsurf, canoa, parasailing, catamarano, banana boat, sci nautico, barca 
con fondo di vetro; centro immersioni PADI e snorkeling; il centro di biologia marina si occupa di preservare 
l’ambiente, incluso l’allevamento di tartarughe, trapianto di coralli, pulizia della barriera corallina, lezioni di biologia 
marina ed escursioni guidate di snorkeling; escursioni guidate alle isole vicine. Disponibile inoltre una libreria e una 
boutique con articoli di artigianato prodotti sull’isola. L’ Angsana SPA con 8 padiglioni è un vero santuario per il relax 
e i massaggi. Adatto soprattutto a coppie e Viaggi di Nozze. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione presso Angsana Ihuru in Beachfront Villa;   trasferimenti con barca velòoce;   
trattamento indicato nel programma, 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. 

 
 


