
 

MALDIVE 
GO DELUXE - MALDIVE: CONSTANCE 

HALAVELI 5* 
da € 2.750 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 agosto 2021 al 06 gennaio 2022 

 
Constance Halaveli si trova nel North Ari Atoll, il trasferimento in idrovolante dura circa 25min. E’ anche possibile raggiungere il resort 
con trasferimento in barca veloce (1h30). L’isola ha una forma particolare, una sorta di Dhoni, la caratteristica barca maldiviana, 
galleggiante sulle acque turchesi di un’ampia laguna in mezzo al blu profondo dell’oceano. Il resort è caratterizzato dall’impronta 
Constance: servizio di alto livello ed eleganza per un perfetto soggiorno in un luogo di sogno. Tutte le tipologie di sistemazione sono dotate 
di aria condizionata e di plunge pool privata. Confortevoli ed elegantemente arredate, dispongono di asciugacapelli, TV-LCD – sat, DVD, 
WiFi gratuito, telefono, minibar, mini-frigo per vino, set per tè e caffè, cassetta di sicurezza, scrivania e area soggiorno, servizio in camera 
24h. Ogni villa dispone anche di terrazzo o balcone arredato. Diverse le tipologie: 27 Water Villas (100 mq.) per max 2 adulti e 1 bambino o 
tre adulti; 20 Family Water Villlas (100 mq) per max 2 adulti e 2 bambini o 1 adulto e 3 bambini o 3 adulti; 11 Family Beach 
Villas  con  giardino (350 mq) e camera per bambini (25 mq), per max 2 adulti e 2 bambini o 1 adulto e 3 bambini; 9 Single Storey Beach 
Villas con giardino (350 mq) per max 2 adulti, 2 bambini e 1 infant; 8 Double Storey Beach Villas con giardino (410 mq) per max 4 adulti o 
2 adulti e 2 bambini; 1 Presidential Villa (700 mq) per max 6 adulti + 3 letti aggiunti per bambini. Ristorazione: Jahaz Restaurant, è il 
ristorante principale aperto per prima colazione, pranzo e cena, cucina internazionale con serata a tema e wine cellar; Jing Restaurant, 
specialità asian fusion, aperto per la cena con wine cellar; Meeru Beach Grill, aperto per cena con gustosissime specialità di pesce e carne 
alla griglia; Kaika Sushi Bar aperto per il pranzo con sushi, sashimi e maki. A disposizione il Jahaz Bar & Lounge e il Jing Bar. La Spa 
dispone di 4 camere singole e 4 doppie per trattamenti e massaggi, 1 Thai room, 1 Yoga Room, sauna, steam room, plunge pool con acqua 
calda e fredda, area relax. Attività disponibili: gym con equipaggiamento Life Fitness Cardio, campi da tennis, beach volley, beach soccer, 
tennis da tavolo. PADI Diving Center, diverse attività di sport d’acqua quali windsurf, catamarano, canoa, pédalo, sytand-up paddle board, 
jet-ski, sci d’acqua, wakeboarding, parasailing, banana boat. Il Constance Kids Club è disponibile per bambini 4-11 anni con diverse attività 
e personale specializzato. 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione al Constance Halaveli in Water Villa; trasferimenti in idrovolante;   trattamento indicato nel 
programma;   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. 

 
 


