
 

MALDIVE 
GO DELUXE - MALDIVE: CONSTANCE 

MOOFUSHI 5* 
da € 2.820 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Agosto 2021 al 06 Gennaio 2022 
 

 
Constance Moofushi si trova nell’atollo di South Ari, a circa 25 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malè. La posizione è 
fantastica per chi ama le immersioni, è infatti considerata fra le aree migliori al mondo per esplorare lo spettacolare mondo 
sottomarino, a disposizione circa 32 siti per immersioni! Il resort combina perfettamente l’eleganza chic a piedi nudi con 
l’alto standard di servizi lussuosi garantiti dal brand Constance. Tutte le sistemazioni, sia sulla spiaggia che overwater, sono 
dotate di aria condizionata, ventilatore al soffitto, asciugacapelli, WiFi gratuito, TV-sat, telefono, minibar, cassetta di 
sicurezza, set per tè e caffè, terrazza, Nespresso, sistema audio Bose Bluetooth. Diverse le tipologie: 24 Beach Villa (57 mq) 
per max 2 adulti e 1 bambino; 56 water Villa (66 mq) per max 2 adulti e 1 bambino; 30 Senior Water Villa (94 mq) per max 
2 adulti + 2 bambini o 3 adulti. Constance Moofushi offre il servizio All Inclusive e dispone di 2 ristoranti: Manta 
con  servizio buffet, aperto per la prima colazione, il pranzo e la cena, cucina internazionale; Alizée con servizio à-la-carte e 
grill a pochi passi dalla spiaggia, specialità a base di carne e pesce; Manta Bar, aperto dalle 10:30 alle 00:30, vicino al 
ristorante principale; Totem bar aperto dalle 10:30 alle 23:00, serve anche il pranzo e l’High Tea dalle 16:00 alle 18:00. La 
Spa è situata su palafitte, dispone di 6 camere e 2 doppie per trattamenti, fitness center e Yoga Pavilion. Attività disponibili 
incluse: beach volley, Gym, piscina, sport d’acqua non motorizzati, windsurf, kayak, snorkeling, intrattenimenti serali, wine 
tasting e lezioni di cocktail. A pagamento: immersioni, crociera al tramonto in dhoni, escursioni per visitare villaggi locali, 
pesca, noleggio imbarcazione, cinema all’aperto, yoga, escursioni. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione al Constance Moofushi in Beach 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. 

 
 


