
 

MALDIVE 
MALDIVE: VADOO MALDIVES 5* 

da € 2.250 
voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 12 Aprile 2021 al 30 Aprile 2022 

 
VADOO MALDIVES: Il resort si trova nell’atollo di Malé Sud, a 8 km dall’aeroporto di Malé e 15 minuti di barca veloce. E’ 
un grazioso boutique hotel, fa parte del brand Adaaran Prestige, coniuga perfettamente il sapore della tradizione locale con 
un alto standard qualitativo. L’isola è piccola e incantevole, circondata quasi interamente dalla barriera corallina ed ha un 
reef ricchissimo di flora e fauna marina. Offre solo sistemazioni overwater. Il resort dispone di 50 Ville, 6 delle quali in stile 
giapponese, in diverse tipologie: 22 Sunset Villas, 18 Sunrise Villas & 4 Honeymoon Villas tutte overwater e con una 
spettacolare vista sull’oceano. Hanno pavimenti in legno e sono dotate di letti king size, un bagno con una lounge area con 
pannello di vetro per ammirare l’oceano sottostante. La spaziosa terrazza esterna permette di accedere in acqua. Ogni villa 
ha una piscina privata, con vista sull’oceano e vasca Jacuzzi all’interno del bagno. Tutte le ville dispongono di aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, area pranzo privata sulla terrazza, servizio 24h, TV satellitare in camera e in bagno, 
DVD, telefono con linea diretta, Wi-Fi gratuito e set per tè e caffè espresso, minibar. A disposizione 2 ristoranti: Farivalhu 
con specialità asiatiche e fusion; Kithajima specializzato in cucina giapponese. 3 bar: Kan’du Olhi bar principale, Dhoni bar 
presso la spiaggia, dove degustare soft drink e snack leggeri, succhi di frutta tropicali o cocktail, in un’atmosfera esotica, 
Dhora Bar per ammirare il tramonto. Internet point presso il resort, Wi Fi disponibile in tutte le camere. Diverse le attività 
disponibili: attrezzatura per snorkeling, life jackets e beach volley. A pagamento: Centro subacqueo con corsi di immersione. 
Numerose escursioni tra cui la visita alla capitale, all’isola dei pescatori e la crociera su un’isola deserta.  Coconut SPA offre 
un’atmosfera rilassante e una grande varietà di trattamenti libererà i sensi. Avendo solo sistemazioni overwater, il resort 
non è consigliato per famiglie con bambini.  
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione presso Vadoo Maldives in Garden Villa;    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. 

 
 


