MALDIVE
MALDIVE: ANGSANA VELAVARU 5*
da €

1.980

voli esclusi

10 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 12 Aprile 2021 al 31 Gennaio 2022

ANGSANA VELAVARU: Situato nell’atollo di Dhalu, (South Nilandhe), a circa 146 km da Malé, si raggiunge con idrovolante in
40 minuti. E’ un’isola perduta nell’oceano, molte palme, spiaggia dorata, una grande laguna trasparente, un’animata vita
sottomarina. Angsana Velavaru si trova in un atollo che è molto poco frequentato dal punto di vista turistico e molti dei siti di
immersione, barriere ed isole sono praticamente incontaminati. Il resort dispone di 79 ville sull’isola, tutte dotate di aria
condizionata e ventilatore a soffitto, TV LCD, minibar, telefono con linea internazionale diretta, lettore CD, Wi-Fi, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, accappatoi, kit per tè e caffè, doccia interna ed esterna e di diverse tipologie. Le 28 Beachfront Villa
hanno la camera da letto che si affaccia sulla veranda con vista sull’Oceano Indiano; le 30 Beachfront Jet Pool Villa sono dotate di
piscina privata a getto d’acqua; le 18 Deluxe Beachfront Pool Villa sono fornite di piccola piscina privata; le 2 Velavaru Villa, hanno
una superficie di 323 mq, una camera da letto, zona living e piscina; l’Angsana Villa (473 mq), consta di due camere da letto, con
zone living e pranzo separate, una piccola piscina privata a getto d’acqua ed una seconda piscina, più grande. Le 34 overwater
denominate InOcean Villa, sono dotate di infinity pool, su due piani e collegate tra di loro da un pontile ma accessibili solamente
via mare dall’isola di Velavaru, da cui distano un chilometro circa: un’esperienza unica per una privacy totale. Il Ristorante Funa,
costruito sull’acqua, propone specialità di pesce e crostacei con influenze mediterranee. Il Ristorante Kaani, con sala interna ed
esterna, offre specialità internazionali con un tocco di cucina asiatica e buffet a tema. Il Kuredhi Bar è perfetto per aperitivi al
tramonto o snacks. Il Ristorante Azzurro, è un vero gourmet italiano situato nella zona delle InOcean Villa. E per una cena speciale,
Castaway Island Dining, su di un’isola privata raggiungibile in barca. A disposizione boutique, beach pavilion per lezioni di yoga,
cene di gruppo o meetings , business centre, laboratorio di biologia marina, lezioni di cucina maldiviana con lo chef. Fra le attività
praticabili: windsurf, snorkeling, canoa, vela e catamarano. Centro PADI per immersioni (la barriera dista 10 minuti); servizio
regolare di barche al mattino ed al pomeriggio verso 30 siti differenti, che distano meno di un’ora gli uni dagli altri. L’Angsana Spa
comprende 12 padiglioni esterni, ed i trattamenti sono basati sull’aromaterapia ed il senso del tatto per stimolare mente, anima e
corpo. Il Kid’s Club per i più piccoli organizza diverse attività con personale altamente qualificato.
Partenze individuali
La quota comprende: 7 pernottamenti presso Angsana Valavaru in Beachfront Villa, All Inclusive;
trasferimenti da/per
l’aeroporto di Malè con idrovolante;
tasse governative soggette a modifica; GST, Service Charge, Green Tax; kit da viaggio;
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

