MALDIVE
MALDIVE: SAII LAGOON MALDIVES
CURIO COLLECTION BY HILTON 5*
da €

1.040

voli esclusi

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

SAii LAGOON MALDIVES CURIO COLLECTION BY HILTON: 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 apertura,
collegato da un ponte al Marina @CROSSROADS dove si possono trovare ristoranti, bar, negozi e intrattenimenti.
Dispone di 198 camere, di varie tipologie e dimensioni: Sky Room, Beach Room, Beach Villa, Overwater Villa, Two
Bedroom Overwater Pool Villa, tutte dotate di aria condizionata, balcone, TV satellitare, telefono, internet, minibar,
cassetta di sicurezza e asciugacapelli. Ristorazione: Miss Olive Oyl, con cuncina mediterranea, specialità di pesce e
carne alla griglia, ingredienti bio, tapas, snacks e un’ampia scelta di diversi olii d’oliva, il tutto in un’atmosfera
rilassata con musica diffusa. Mr Tomyam, di fronte alla spiaggia, informale con specialità internazionali, pizza e
snacks per tutti i gusti. Al Pool Bar ambiente rilassato per gustosi cocktails e ampia scelta di drinks, pasti leggeri e
snacks ammirando i colori del mare. Al bean/Co si possono degustare prodotti organici, caffè e tè, deliziosa
pasticceria e snacks. A disposizione la piscina, la Spa con ampia scelta di massaggi e trattamenti, boutique, Kids Club
per gli ospiti più piccoli. Fra le attività praticabili: badminton, beach volley, canoa, catamarano, centro immersioni,
snorkeling e windsurf.
Partenze individuali
La quota comprende: Sistemazione presso Saii Lagoon Maldives Curio Collection by Hilton in Sky Room;
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.

