MALDIVE
MALDIVE: THE SUN SIYAM IRU FUSHI 5*
da €

2.120

voli esclusi

10 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 22 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021

THE SUN SIYAM IRU FUSHI: Il resort si trova nell’atollo di Noonu, a nord di Malé, a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé. Durante l'attesa
dell’idrovolante sarà possibile gustare un drink di benvenuto presso la lounge privata dell’aeroporto È anche possibile raggiungere il resort con un volo interno fino a
Ifuru, da cui si prosegue con barca veloce. The Sun Siyam Iru Fushi è in simbiosi con la bellezza dell’isola, le sistemazioni sono nascoste nella vegetazione oppure protese
sull’acqua. 210.000 mq. da scoprire a piedi nudi, una scelta tra Ville overwater, fronte mare oppure all’interno, la più grande Spa delle Maldive, un mini-club per i più
piccoli, infinite possibilità di praticare attività sportive o di godere uno splendido relax. Il resort dispone di 221 ville, sulla spiaggia o overwater, così suddivise: 26 Deluxe
Beach Villa, immerse nella vegetazione tropicale, con terrazza e vasca idromassaggio. 15 Sunrise Deluxe Beach Villa, con arredamenti in stile contemporaneo. 44 Deluxe
Beach Villa with pool, linee pulite e decori contemporanei, con piscina privata. 5 Pool Beach Villa, con piscina accessibile dalla camera da letto. 40 Water Villa, con area
soggiorno e ampio terrazzo sull’oceano. 16 Horizon Water Villa e 19 Sunset Horizon Water Villa, si estendono come fronde di palma sulla laguna dell’isola,rifugi privati
sull’acqua con spettacolare vista sull’oceano e sulla laguna. 5 Infinity Water Villa, una delle soluzioni più lussuose ed eleganti: vasca idromassaggio all’aperto con vista
sull’oceano, porte scorrevoli nella camera da letto, infinity pool privata che estende il suo sguardo sulla laguna. 5 Hidden Retreat, oasi di pace e tranquillità, circondati
da un giardino meravigliosamente disegnato. 1 Aqua Retreat, unico nel suo genere che si apre a ventaglio sulla laguna di smeraldo, è dotato di due camere da letto
principali ciascuna con bagno interno con vista sull’oceano e di una zona soggiorno all’aperto privata, infinity pool con aree idromassaggio posizionata a sbalzo
sull’acqua. 1 Celebrity Retreat, è un’ampia oasi privata con vista sull’oceano, nascosta tra la vegetazione lussureggiante, su 2 piani con tre camere da letto che possono
ospitare gruppi fino a 10 persone. Le camere da letto al piano terra dispongono di una zona bagno e relax all’aperto in un cortile privato, mentre la camera principale
offre una piscina privata e un capanno in paglia. Ci sono ben 14 punti di ristorazione, che offrono una scelta straordinaria di specialità locali e di tutto il mondo. Tra i
ristoranti principali: Iru Restaurant, per la prima colazione a buffet e per gustare piatti della cucina maldiviana o a tema; Islander’s Grill, sulla spiaggia, che propone
specialità di pesce; The Trio per sapori orientali e italiani; Teppanyaki è il ristorante giapponese, Bamboo è specializzato in cucina thailandese, Taste of India at Fluid a
bordo piscina per una tradizionale cena indiana; Flavours è un ristorante sull’acqua con spettacolari vedute sull’Oceano; Reflections è un rifugio per soli adulti attorno
all’infinity pool del bar; The Cellar è l’ideale per una cena intima circondati da rare edizioni di vini e liquori vintage; Bubble Lounge propone vini pregiati a canapé; Fluid
è uno snack bar a bordo piscina; La Cremeria è imbattibile per i suoi gelati e sorbetti artigianali, mentre Waters Edge vi attende per un drink rilassante e un po’ di
musica dal vivo. A disposizione: la spaziosa Seaplane Lounge privata all’aeroporto in attesa dell’idrovolante per il resort; accesso a Internet in tutte le Ville e Wi-Fi negli
spazi pubblici; intrattenimenti serali; crociere private romantiche e crociere per avvistare i delfini; lezioni di cucina; sala karaoke; biliardo, biblioteca, boutique, servizio
di baby sitting su richiesta. Un’ampia scelta di sport acquatici, centro immersioni PADI, snorkeling. Palestra completamente attrezzata, biliardo, simulatore di Golf,
campi da tennis e badminton, ping pong, freccette, calcio, beach volley, fly board, moto d’acqua, padiglione per la pratica dello yoga, tre piscine delle quali una per
bambini. La The Spa by Thalgo è la più ampia delle Maldive, dispone di 20 padiglioni per trattamenti. Propone trattamenti dell’antica tradizione olistica dell’Ayurveda,
fondendone la saggezza senza tempo con le pratiche moderne dell’Oriente e dell’Occidente. Il Koamas Mini club è il paradiso dei bambini, con attività educative e
ricreative per bimbi dai 3 ai 12 anni.
Partenze individuali
La quota comprende: Sistemazione presso The Sun Siyam Iru Fuishi; trasferimenti con idrovolante; trattamento indicato nel programma, pensione complete
(offerta Meal Free Upgrade); 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.

