NATALE
2020

MALDIVE
BAGLIONI RESORT MALDIVES (extra lusso)

Perdersi nell’immensità dell’Oceano Indiano, in un Paradiso in stile italiano, e ritrovare se
stessi sotto una palma delle Maldive, in un momento di dolce relax.
Situato sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu, a 40 minuti di idrovolante da Malè, Baglioni
Resort Maldives è immerso nella bellezza della natura tropicale. Le camere e le Overwater
Villas, tutte con piscina privata a sfioro sull’Oceano, sono dotate di ogni confort e arredate in
stile moderno e minimal. Dalla colazione al dopocena, una proposta enogastronomica adatta
alla più esclusiva clientela internazionale, in linea con lo stile italiano del Resort.
Un pool bar e tre ristoranti d’alto livello dove, accanto a portate gourmet, trovano spazio un
Menu Healthy, con piatti leggeri e salutari, e un Kids Menu appositamente studiato per i
piccoli ospiti. Ottimo il Diving Center certificato PADI, gestito da un’esperta italiana di fondali
maldiviani e immersioni subacquee, dà accesso ad alcuni dei migliori siti di immersione
al mondo. Escursioni anche in notturna, possibilità di uscite in barca a vela. Grazie alla
posizione strategica, lontana dagli atolli affollati, offre la possibilità di immergersi in un reef
ancora incontaminato. In tutto il resort, scelta di ecosostenibilità, con materiali e misure che
garantiscono il massimo rispetto dell’ambiente e ne valorizzano la bellezza.
99Sistemazione in Beach Villa
99Cenone di Natale
99Partenze con voli di linea dai principali aeroporti italiani

da Euro 3.790

SUPPLEMENTO YQ/YR INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea Euro 110 ca.

Voli di linea in classe economica
5 notti in camera doppia Beach Villa con trattamento di prima colazione buffet - Cenone di Natale incluso
Trasferimenti in idrovolante - Set da viaggio Mappamondo - Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 130
99PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO
99RIMBORSO INTEGRALE FINO A 45 GIORNI DALLA PARTENZA
In caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.
Tour Operator dal 1976				

www.mappamondo.com
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