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

2.400

voli esclusi

10 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 11 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021

THE SUN SIYAM IRU VELI: Situato sull’isola di Aluvifushi nell’atollo di Dhaalu, è raggiungibile in circa 40 minuti di
idrovolante dall’aeroporto di Malè. Il resort è elegante, circondato da spiagge incontaminate di sabbia bianca, con palme
ondeggianti e piante tropicali, immerso nella splendida laguna con l’oceano a perdita d’occhio. Il luogo ideale per rilassarsi e
divertirsi, in completa intimità. The Sun Siyam Iru Veli dispone di 125 eleganti Suite sulla spiaggia o overwater, di diverse tipologie
e dimensioni, dai 93 mq della Beach Suite With Pool che può ospitare fino a 3 adulti, 2 bambini e 2 infant ai 643 mq della King
Beach Suite che può ospitare fino a 6 adulti, 4 bambini e 2 infant. Disponibili anche 4 tipologie di Suite Overwater da 124 mq fino
alla King Ocean Suite da 393 mq. Il percorso gastronomico comprende 3 ristoranti, 1 cantina e 2 bar per cocktail creativi. Aqua
Orange è il ristorante principale a buffet, Grouper Grill con specialità a base di pesce sulla spiaggia, Roma con cucina
mediterranea. Chemistry è il bar principale dove si svolgono anche le attività di intrattenimento serale, Fresh Water è vicino alla
piscina e Wine Cellar propone una collezione eccezionale di vini pregiati e champagne. Possibilità di assaporare un’esperienza
culinaria privata nell’intimità della propria Suite o con i migliori piatti preparati dai talentuosi chef o una romantica cena a lume di
candela sotto le stelle o un piacevole pranzo in una spiaggia tranquilla. Wi Fi gratuito in tutto il Resort. Diverse le attività
disponibili: palestra, ping pong, giochi da tavolo, biliardo, tennis, badminton, pallavolo, sport acquatici quali windsurf, jet ski, vela,
parapendio, banana boat, catamarano, canoa, pedalò. Escursioni tra cui crociera al tramonto, tour isola disabitata, pesca al
tramonto e pesca d’altura. Per i subacquei di tutti i livelli è la scelta ideale per la ricchezza di vita marina e la barriera corallina
facilmente raggiungibile facendo snorkeling direttamente dalla spiaggia o dalla laguna. The Sun Dive School PADI 5 stelle Gold
Palm / SSI Diamond, con istruttori qualificati per vivere il mondo delle meraviglie sottomarine dell’isola. Sun Aqua Spa è un’oasi
di serenità circondata da acque cristalline, dove immergersi in totale serenità con trattamenti Ayurvedici praticati in 6 padiglioni
dedicati con vasca all’aperto, docce, area per idroterapia e cabine doppie oltre a un padiglione per parrucchiere e una stanza per
manicure e pedicure. A disposizione il Turtle Kids Club e il servizio di baby-sitting a pagamento.
Partenze individuali
La quota comprende: Sistemazione presso The Sun Siyam Iru Veli, in Beach Suite with Pool;
trasferimenti con idrovolante;
trattamento indicato nel programma, Premium All inclsuive; 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.

