
 

MALDIVE 
MALDIVE: HUDHURAN FUSHI MALDIVES 4* 
da € 860 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 12 Aprile 2021 al 30 Aprile 2022 

 
HUDHURAN FUSHI MALDIVES: Il resort si trova sul lato est dell’atollo di Malè Nord a circa 19 km 
dall’aeroporto di Malè, raggiungibile in circa 30 minuti di barca veloce. Il Resort fa parte del brand Adaaran Select, si 
affaccia su un’ampia laguna turchese circondato da una spiaggia di sabbia bianca, una rigogliosa vegetazione, palme e 
fiori tropicali. Ideale per una vacanza in totale relax e per vuole praticare surf: il resort può ospitare un massimo di 45 
surfisti al giorno per essere in grado di fornire il miglior servizio. Dispone di 165 ville, Beach Garden e Ocean di cui 
alcune con veranda privata. Arredate con gusto in legno e bambù e dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
salotto, minibar, set per tè e caffè, cassetta di sicurezza e TV-sat. Doccia all’aperto con getto a pioggia e asciugacapelli. 
Le Ocean sono dotate anche di telefono, DVD player e zona pranzo sulla veranda. A disposizione 4 ristoranti: il 
ristorante principale Banyan propone buffet internazionali per colazione pranzo e cena, Sunset ristorante e bar 
all’aperto serve menù à la carte e la sera cene a lume di candela a base di pesce, con una  buona selezione di vini; 
Breeze ristorante e bar à la carte e Lohis ristorante à la carte oltre a diversi altri bar. Wi-Fi disponibile a pagamento 
nelle Ocean Villa, nella lobby e nell’area del bar principale. Internet Café a pagamento vicino alla reception. 
Disponibile piscina all’aperto e una per bambini, campo da tennis e squash (noleggio attrezzatura a 
pagamento),palestra, ping pong, badminton, beach volley, calcetto, business center. E’ possibile praticare surf, 
windsurf, sci d’acqua, snorkeling, immersioni a pagamento. La Coconut Spa propone massaggi rilassanti e 
trattamenti, a disposizione anche vasche idromassaggio. Per gli ospiti più piccoli disponibile un’area giochi. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione presso Hudhuran Fushi Maldives in Garden Villa;   trasferimenti con barca 
veloce;    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. 

 
 


