
 

MALDIVE 
MALDIVE: HARD ROCK HOTEL 5* 

da € 1.130 
voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 12 Aprile 2021 al 31 Marzo 2022 
 

 
HARD ROCK HOTEL: Situato sull’atollo di Malè Sud, all’interno della laguna di Emboodhoo, dista 8 km dalla capitale, 
circa 15 minuti in barca veloce. Il resort è di recente aperture e propone un concetto nuovo oltre ad un brand famoso in tutto 
il mondo. Natura e tranquillità tipica delle Maldive abbinate ad un’atmosfera vivace, con musica dal vivo e passeggiate sulla 
marina dove si trovano negozi, ristoranti e bar. Dispone di 178 camere, di varie tipologie e dimensioni: Silver Sky Studio, 
Silver Beach Studio, Silver Family Suite, Gold Beach Villa, Platinum Overwater Villa,  Platinum Overwater Pool Villa, Rock 
Royalty Overwater Villa, Rock Star Villa, tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, giochi 
interattivi, telefono, internet, minibar, bollitore per tè/caffè, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. La struttura offre 
un’ospitalità di alto livello, intrattenimento in puro stile Hard Rock e un design contemporaneo. Nella struttura si trova 
anche il Rock Shop® dove poter assistere a performance live di artisti famosi. Il relax è garantito da ambienti studiati nei 
dettagli. Oltre al famosissimo Hard Rock Cafè, gli amanti del divertimento e del gusto potranno concludere la propria 
giornata al Sessions, un ristorante capace di soddisfare anche gli ospiti più esigenti. La notte s’illumina con le note della 
musica più trendy del Marina @CROSSROADS, la location ideale per assistere alle performance di importanti band. The 
Elephant and The Butterfly aperto per pranzo e cena con cucina latino-americana, Pool Bar con snack. Alla Marina, diversi 
ristoranti e bar con proposte per pranzo e cena à la carte. Spiaggia, piscina, centro fitness, beach volley, diversi sport 
d’acqua, intrattenimento serale, boutique. Inoltre: immersioni, escursioni, Rock Spa. Roxity Kids Club & Teen Spirit. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione presso Hard Rock Hotel in Silver Sky Studio;    trasferimenti con barca veloce;   trattamento 
indicato nel programma, pernottamento e prima colazione;    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. 

 
 


