
 

MALDIVE 
GO DELUXE – MALDIVE: LILY BEACH 

RESORT & SPA 5* 
da € 3.920 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 8 Gennaio 2022 al 31 Ottobre 2022 

 
Situato a Huvahendhoo, a sud est dell’atollo di Ari, dista circa 25 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di 
Malè. E’ caratterizzato da lunghe spiagge incontaminate e dalla sua bellissima barriera corallina facilmente raggiungibile. 
Dispone di 125 ville e Suites dotate di terrazza o balcone privati, aria condizionata e ventilatore a pale, minibar rifornito 
quotidianamente, Nespresso e set per il tè, cassetta di sicurezza, accesso gratuito ad Internet, televisore con schermo LCD, 
canali satellitari e lettore Cd\Dvd, iPod station. Diverse le tipologie: Beach Villa direttamente sulla spiaggia; Family Beach 
Villa costituite da 2 Beach Villa comunicanti; Lagoon Villa; Deluxe Water Villa direttamente sul’acqua distanti le une dalle 
altre per un’ottima privacy, vasca idromassaggio e Jacuzzi privata sulla terrazzo; Sunset Water Suite con   maggiordomo a 
disposizione. Lily Maa, il ristorante principale offre ricchi e gustosi buffet e due cucine a vista; Tamarind ristorante à la carte 
cucina fusion Thai, Indiana e un’ottima selezione di vini (nel Platinum Plan è inclusa una sola cena a settimana presso il 
ristorante Tamarind); Spirit Bar & Lounge per serate in un’atmosfera rilassante; 2 bar nelle vicinanze delle 2 piscine. A 
disposizione un centro fitness, campo da tennis con illuminazione notturna, attrezzature per lo snorkeling gratuite, Diving 
center per scoprire gli oltre 40 siti per immersioni. Wi-Fi gratuita in tutte le camere e nelle aree comuni. Tamara Spa by 
Mandara propone terapie olistiche ringiovanenti in suggestivi padiglioni over water. Il pavimento in vetro in combinazione 
con materiali naturali e profumi esotici riflette lo spirito di ‘Tamara’. Privacy, tranquillità e vista sulla laguna per un relax 
totale. 

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. 

 
 


