MALDIVE
PARTENZE GIORNALIERE DA MILANO, VENEZIA, BOLOGNA E ROMA

JA MANAFARU (lusso)
Sunrise Water Villa

Ogni stanza diventa una piccola isola privata, perché ogni sistemazione ha una propria piscina, la sua privacy
esclusiva. E così il sogno di essere davvero fuori dal mondo diventa piacevole realtà. Il JA Manafaru è le
Maldive dei desideri, dove tutto è lieve, leggero, dolce. Sabbia soffice e candida, mare azzurro, sole, relax,
riposo. O le attività che le Maldive suggeriscono,windsurf, kayak, stand-up paddle, catamarano, jet-ski,
wakeboard e sci d’acqua, ma anche beach tennis, beach volley, calcio, tennis e ping pong. Biologo marino a
diposizione durante le immersioni, crociere al tramonto. Nei sette ristoranti si serve cucina di ogni continente
mentre The Cellar propone romantiche cene a lume di candela sotto il livello del mare, abbracciati dall’oceano
e da cristalli trasparenti. Cool zone per i bambini con piscina, sala giochi e mini parete di arrampicata.
Tre piscine, Spa e massaggi con Jacuzzi, sauna, bagno turco e idroterapia.
Si raggiunge con un volo, circa un'ora, dall'aeroporto internazionale di Male.

* PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

Sistemazione in Water Villa senza supplemento, soggetta a disponibilità

* IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

Una bottiglia di spumante e decorazione floreale della camera all’arrivo

* PER LE FAMIGLIE

Un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti, trasferimenti inclusi
6 notti
da Euro

2.840

Partenze fino al 31 maggio da Milano, Venezia, Bologna e Roma con voli Emirates in classe economica
6 notti in camera doppia con trattamento di prima colazione - Trasferimenti in seaplane
* Supplemento YQ incluso - Tasse biglietteria aerea Euro 110 ca.
* NESSUNA QUOTA DI GESTIONE PRENOTAZIONE!
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO
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