
 

MALDIVE 
GO DELUXE – MALDIVE: HIDEAWAY 

BEACH RESORT & SPA 5* 
da € 2.410 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 8 Gennaio 2022 al 31 Ottobre 2022 

 
Hideaway Beach Resort & Spa è uno dei più lussuosi villaggi delle Maldive, recentemente ristrutturato e ampliato. Ville private di grandi 
dimensioni super accessoriate a grande distanza una dall’altra, con  maggiordomo a disposizione. L’isola di Dhonakulhi, nell’atollo di Haa 
Alifu, ha una caratteristica forma a mezzaluna, bordata da quasi tre chilometri di spiaggia e circondata da una laguna immensa su un lato 
della stessa. Le formazioni coralline hanno dato origine ad un profondo canale che praticamente divide in due la laguna, creando un porto 
naturale per le imbarcazioni. L’isola si raggiunge in 50 minuti di volo panoramico spettacolare dall’aeroporto internazionale di Malé 
all’aeroporto di Hanimaadhoo e da qui circa 20 minuti in motoscafo. Il resort è composto da 103 ville divise in 10 categorie e dimensioni 
diverse, da 130 a 1.420 mq. Sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatori a pale, TV-sat,  DVD  e Blu-ray player, home theatre 
surround sound system, set per tè/caffè Nespresso, mini bar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Ogni villa ha a disposizione 2 biciclette 
per facilitare gli spostamenti sull’isola.  7  Sunset Beach Villa (130 mq.); 18 Beach Residence with Plunge Pool (215 mq.);  50 Deluxe Water 
Villa with Pool (190 mq.); 2 Deluxe Beach Residence with Lap Pool (315 mq.); 7 Deluxe Sunset Beach Villa with Pool (190 mq.); 5 Ocean 
Villa with Pool (290 mq.); 7 Family Villa with Pool (440 mq.); 2 Two-Bedroom Ocean Villa with Pool (330 mq.); 3 Two-Bedroom Family 
Villa with Pool (575); 2 Hideaway Palace (1.420 mq.). Straordinaria la celta gastronimica: Il Matheefaru, serve cucina internazionale e 
maldiviana; Meeru Bar & Grill vicino alla piscina con snacks, pizza, insalate e aragoste; Samsara per una cucina fusion asiatica; Sunset 
Pool Cafè con panorami sublimi e influenze asiatiche ed europee. La Hideaway Spa dispone di 12 treatment rooms private. Finiture 
altamente selezionate per stimolare tutti i sensi: una combinazione di mobili in legno di cocco e teak, pietra di sukayambi, pietra rossa di 
giava, ardesia rosa, onice e tessuti di seta con corsi d’acqua interni, pareti d’acqua, pavimenti di sabbia. A disposizione: 2 piscine infinity, 
snorkeling e immersioni al Centro Diving Meridis (PADI); diversi sport d’acqua; yoga e fitness, gym e tennis. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria;    trasferimento/i come da programma; 
trattamento indicato nel programma;     quota di iscrizione di € 95;    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. 

 
 


