
 

MALDIVE 
MALDIVE: BANYAN TREE VABBINFARU 5* 
da € 1.990 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 12 Aprile 2021 al 31 Gennaio 2022  

 
BANYAN TREE VABBINFARU: Il resort è 2ituato sull’atollo di Malé Nord, a 20 km dall’aeroporto di Malè. 
Trasferimento con barca veloce, in 25 minuti. L’isola è circondata da una barriera corallina rotonda. Il resort è un 
rifugio intimo per due: una piccola isola ricoperta da vegetazione lussureggiante, design elegante e raffinato in 
perfetta sintonia tra mare e natura, spiaggia di sabbia fine. Ideale per viaggi di nozze e coppie. Il resoprt dispone di 48 
ampie ville dalla forma circolare, di diverse tipologie: Ocean View, Beach Front e Spa Sanctuary; sono tutte dotate di 
piscina privata e ampi spazi, pavimenti in tek, veranda, giardino privato e patio direttamente sulla spiaggia di sabbia 
corallina. Ogni villa è dotata di angolo salotto, aria condizionata e ventilatore a pale, TV a schermo piatto, CD e DVD 
player, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, mini bar set per tè e caffè e telefono con linea diretta, alcune con Jacuzzi. 
La Spa Sanctuary ha spiaggia privata, Jacuzzi e terrazza panoramica. Ilaafathi è il ristorante principale con specialità 
maldiviane ed internazionali con ottima scelta di vini in un contesto casual sulla spiaggia tra alberi tropicali e tavoli in 
legno; Sangu è all’aperto per pranzi barbecue, buffet e cene a tema sotto il cielo stellato; Naiboli Bar è il luogo dove 
gustare tutto il giorno snack e cocktail. Possibilità di cenare a lume di candela nella privacy della propria villa oppure 
sulla spiaggia con cuoco e cuoco e maggiordomo privati per un’esperienza davvero unica e intima. Accesso a internet 
gratuito. Disponibile il Water Sport Centre con possibilità di praticare canoa, wakeboard, waterski, banana boat, 
windsurf e catamarano. Health & Fiitness Centre aperto 24h e circondato da vetrate con spettacolare vista 
sull’oceano. Il centro Diving Padi Gold Palm 5* organizza immersioni e corsi Padi e Nitrox. Banyan Tree Marine Lab è 
rinomato per il programma di biologia marina e protezione delle tartarughe. Banyan Tree SPA è un santuario per 
massaggi e tecniche di rilassamento con olii essenziali e fragranze naturali come il balsamo di cocco locale. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso Banyan Tree Vabbinfaru in Oceanview Pool Villa, Mezza Pensione;    
trasferimenti da/per l’aeroporto di Malè con barca veloce;     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. 

 
 


