MALDIVE – SEACLUB DHIGGIRI –
28 GENNAIO 2019
All inclusive
POSIZIONE
Situato nell’atollo di Felidhu, il resort dista poco meno di 32 miglia
dall’aeroporto di Male. Il trasferimento, previsto in barca veloce, dura meno di due
ore, tempo variabile a seconda delle condizioni del mare. Pagando un supplemento è
possibile il trasferimento in idrovolante della durata di circa 25 minuti.

SPIAGGE E PISCINE
L’isola è circondata da una bella spiaggia corallina che si estende nel mare con una
lingua di sabbia che segue i ritmi della marea. Ogni bungalow dispone di due lettini
e di teli mare gratuiti a disposizione degli ospiti.

CAMERE
Il resort dispone di 28 beach bungalow e 34 overwater bungalow tutti di recente
realizzazione. I primi, di forma circolare e con patio in legno, si affacciano sulla
spiaggia e sono esternamente rivestiti in corallo e coperti da tetti rivestiti di
foglie di palma. Gli interni ed i bagni, ristrutturati recentemente, sono stati
ampliati e completamente rinnovati senza alterarne posizione e struttura: dispongono
di un letto matrimoniale. La massima occupazione è di 2 adulti, ad eccezione di 2
beach bungalow, dotati di bagno maldiviano, dove è possibile sistemare 3 adulti. Gli
overwater bungalow, dispongono di letto king-size, terrazza in legno coperta ed
arredata, ampio solarium con lettini e doccia esterna (massima occupazione 3
adulti). Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza e minibar in tutte le camere. A
pagamento: consumazioni minibar. Per chi soggiorna in overwater bungalow possibilità
di effettuare la colazione in camera con un piccolo supplemento.

RISTORANTI E BAR
La prima colazione, il pranzo e la cena sono serviti a buffet nel ristorante
principale che si affaccia sulla spiaggia: un’offerta variegata di piatti della
tradizione italiana con carni rosse e bianche ed un pescato giornaliero. Completano
l’offerta paste, risotti, zuppe, pizza e pane fatto in casa; per i più golosi
interessanti sorprese con una varia selezione di dolci, lieviti e biscotti sin dalla
colazione del mattino. Il bar si sviluppa sulla sabbia in due aree coperte adiacenti
e si affaccia sul mare. Inoltre disponibile un nuovissimo ristorante, collocato alla
fine del pontile di accesso agli overwater bungalow su palafitte in mezzo al mare,
che offre una location ideale per cene speciali (a pagamento e su prenotazione).

Inoltre gli ospiti che soggiornano in overwater bungalow potranno fruire della
colazione presso il ristorante sul pontile senza alcun supplemento. A pagamento:
colazione in camera, caffè espresso, bevande alcoliche di importazione, tutte le
bibite e le birre in bottiglia ed in lattina, acqua in bottiglia, gelati e frappè di
frutta fresca.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni, libreria ed area TV.
Servizio medico e medicinali di primo soccorso sulla vicina isola di Alimathà (circa
20 minuti di “dhoni”). Sono accettate le carte di credito Visa e MasterCard non
elettroniche. A pagamento: servizio di telefono/fax, boutique, escursioni ed
attività facoltative.

SPORT E SVAGO
Beach-volley, bocce, ping pong e palestra. Presso “Casa vela” sono disponibili
windsurf e canoe. L’animazione organizza attività sportive durante il giorno e
leggeri intrattenimenti serali con piano-bar. A pagamento: attrezzatura per lo
snorkeling, escursioni, noleggio catamarano e dhoni per le uscite in mare, tutte le
attività del centro diving e del centro massaggi (massaggi svedesi, thai, ayurvedici
e trattamenti di riflessologia plantare).

DHIGGIRI TGI DIVING CENTER
Il Centro subacqueo di Dhiggiri è un SSI ed è gestito da TGI Maldives, società che
opera alle Maldive da un trentennio. L’équipe TGI, composta da professionisti di
grande esperienza, vi porterà alla scoperta della flora e fauna delle Maldive,
facendovi vivere sensazioni uniche in completa sicurezza. TGI Dhiggiri offre una
vasta gamma di corsi SSI e/o immersioni, accessibili sia a subacquei neofiti che a
principianti ed esperti, usando sia aria sia Nitrox.inoltre il centro organizza
giornalmente escursioni snorkeling guidate per visitare i più bei reef dell’atollo.
Il centro è dotato di un’aula didattica, una stanza ben ventilata per la
sistemazione delle attrezzature, centro foto/video sub; all’esterno del centro una
piccola veranda affacciata sulla spiaggia di Dhiggiri funge da punto d’incontro e
relax per gli ospiti. Presso il centro è possibile noleggiare attrezzatura per lo
snorkeling, per le immersioni e foto/videocamere digitali. Il punto vendita Mares
presente nel centro permette agli ospiti l’acquisto di materiale subacqueo a prezzi
molto interessanti.

I PUNTI DI IMMERSIONE
Dhiggiri è uno dei due villaggi turistici presenti sull’atollo di Felidhu. Questo è
un privilegio unico che rende i punti d’immersione all’interno di questo atollo
ancora integri e poco battuti. Le pass di Felidhu sono famose per la quantità di
fauna pelagica. Miyaru Kandu e Fotteyo Kandu sono le due più famose, la prima per la
presenza di molti squali (Miyaru significa squalo in maldiviano) mentre la seconda

per le pareti piene di alcionari dai mille colori, oltre all’onnipresente quantità e
varietà di fauna.

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire del seguenti servizi (nei luoghi e negli
orari prefissati):
assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso
programma di intrattenimento curato da personale FRiend Francorosso
Fitness FRiend Pro powered by Virgin Active (dal mese di maggio)
Nature FRiend PRO
Aperitivo in Rosso
cocktail di benvenuto
serata maldiviana e serata barbecue
prima colazione, pranzo e cena a buffet
snack, tramezzini, dolci e pizza serviti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20
open bar dalle 10 alle 24 con una selezione gratuita di soft drink, succhi di
frutta, vino bianco, birra alla spina, acqua naturale ed effervescente, tutti
serviti al bicchiere; té e caffè americano, alcolici e superalcolici locali
connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni
bottiglia d’acqua in camera all’arrivo
colazione presso il ristorante posizionato sul pontile solo per chi soggiorna negli
overwater bungalow (colazione in camera con piccolo supplemento)
(

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
beach bungalow € 2.660,00
QUOTE 1° E 2° BAMBINO DA 02 A 12 ANNI NON COMPIUTI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI
QUOTA INTERA SU RICHIESTA E SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA

La quota comprende:
quota di iscrizione;
biglietto aereo con volo ITC intercontinentale in classe economica da Milano
Malpensa;
trasferimento in barca veloce Male aeroporto – isola Dhiggiri e viceversa;
7 pernottamenti al Seaclub con la formula tutto incluso;
Tasse aeroportuali e oneri vari;

La quota non comprende:
green tax da pagare in loco USD 6 PER PERSONA AL GIORNO (COMPRESI INFANT 0-2
ANNI);
Assicurazione, facoltativa, contro le penali di annullamento per persona
euro 91 per soggiorni di una settimana, euro 100 per soggiorni di due
settimane ;
garanzia prezzo bloccato euro 89 per persona: contro eventuali adeguamenti

derivanti da aumento costo trasporto aereo e cambio valutario sfavorevole.
bed tax per bambini di età compresa tra 0 e 2 anni non compiuti USD 6 al
giorno da pagare in loco.
le mance e tutto quanto non espressamente riportato alla voce la quota
comprende.
EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:
Sistemazione in camera over water (minimo due persone) € 210,00
Sistemazione in camera singola beach bungalow su richiesta
Trasferimento per adulto andata e ritorno in idrovolante € 141,00
Trasferimento per bambini 2-12 anni non compiuti andata e ritorno in
idrovolante € 102,00
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6
MESI DALLA DATA DI RITORNO IN ITALIA.
Offerta valida per soluzioni di viaggio comprensive di volo + soggiorno minimo 8
giorni/7notti).

SPECIALE
MALDIVE!!!
17/12/2018
loco!!!

NATALE
–

8

ALLE
ATHURUGA
notti in

Introduzione:
Perché accontentarsi del bello quando puoi avere allo stesso
presso il BELLISSIMO!!! Ebbene si stare a pochi passi dalla
spiaggia, una ristorazione di qualità, servizi ad ottimo
livello pur mantenendo un ambiente informale, la cura dei
dettagli e la gestione particolarmente attenta fanno di
Athuruga, nell’atollo di Ari, una delle isole di maggior
successo di tutte le Maldive.

Struttura:
Nascosti nella bellissima e lussureggiante vegetazione e a
pochi passi dal mare, 43 beach bungalow, 1 family beach
bungalow e 3 junior suite. Tutte le sistemazioni dispongono di
veranda con poltroncine e tavolino, servizi privati in tipico
stile maldiviano con doccia all’ aperto, aria condizionata con
controllo individuale, ventilatore, telefono con linea
diretta, collegamento iPod al sound system, minibar, cassetta
di sicurezza, macchina per caffè e tè, accappatoio e
asciugacapelli. Le junior suite sono dotate inoltre di zona
salotto e Wi-Fi. Athuruga si raggiunge in circa 25 minuti di
idrovolante dall’aeroporto di Malè.
Trattamento all inclusive
• Pensione completa con bevande ai pasti: acqua, vino bianco e
rosso, birra, soft drink • Presso i bar del resort: acqua,soft
drink, succhi, aperitivi, long drink, cocktail, birra,
snack,caffè, tè e spumante (a pagamento super alcolici di
annata e champagne) • Consumazioni mini-bar in camera •
Connessione internet gratuita alla reception, nei water
bungalow e nelle JuniorSuite e nel bar principale • Wii alla
lobby con vari giochi • Una escursione durante il soggiorno
pervisitare una vicina isola dei pescatori • Ping pong •
Freccette e giochi da tavola • Pallavolo • Attività di
ginnastica giornaliera:stretching e acqua-gym • Pinne,
maschere e boccaglio per snorkeling • Windsurf • Canoa •
Snorkeling diurno guidato con uscita direttamente dall’isola
• Una prova gratuita di immersione • Programma di animazione
soft serale a cura dello staff di animatori Planhotel •
Servizio infermeria • Medico residente al villaggio.

Quote individuali di partecipazione in
camera doppia beach bungalow :

partenza con voli noleggiati Neos da Milano
Malpensa € 2.880,00
La quota comprende:
quota di iscrizione;
biglietto aereo con volo ITC intercontinentale in classe
economica;
trasferimento in IDROVOLANTE

Male aeroporto – isola

ATHURUGA e viceversa;
8 pernottamenti con la formula di ALL INCLUSIVE;
Tasse aeroportuali e oneri vari;

La quota non comprende:
green tax da pagare in loco USD 6 PER PERSONA AL GIORNO
(COMPRESI INFANT 0-2 ANNI);
Assicurazione, facoltativa,

contro

le

penali

di

annullamento per persona euro 71 per soggiorni di una
settimana, euro 100 per soggiorni di due settimane ;
garanzia prezzo garantito, facoltativa, euro 89 per
persona: contro eventuali adeguamenti derivanti da
aumento costo
sfavorevole.

trasporto

aereo

e

cambio

valutario

bed tax per bambini di età compresa tra 0 e 2 anni non
compiuti USD 6 al giorno da pagare in loco.
le mance e tutto quanto non espressamente riportato alla
voce la quota comprende.
EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:
Sistemazione in camera water bungalow (minimo due
persone) € 840,00
Sistemazione in camera junior suite (minimo due persone)
€ 600,00
Sistemazione in camera singola beach bungalow € 780,00
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN

ITALIA.

MALDIVE – BRAVOCLUB ALIMATHA’
– PARTENZE 2019 !!!
Il villaggio si estende sull’intera isola da cui prende il
nome. I punti di forza sono il mare, la spiaggia bianca di
sabbia finissima, la buona cucina e la coloratissima barriera
corallina da scoprire con divertenti uscite di snorkeling o
suggestive immersioni organizzate dall’attrezzato centro
Diving. Offre un mix ideale tra relax e vita da villaggio,
grazie allo staff di animazione sempre presente in modo
piacevole e mai invadente.
POSIZIONE Il Villaggio Bravo si trova sull’isola di Alimathà,
situata nell’atollo di Vaavu di cui Felidhu è la capitale, a
non molta distanza dalla linea dell’equatore. Dista 65 Km
dall’aeroporto di Malé ed il trasferimento in barca dura circa
2 ore, tempo variabile a seconda delle condizioni del mare. È
possibile raggiungere il villaggio anche in idrovolante il cui
trasferimento dura circa 30 minuti CON SUPPLEMEMNTO.
SPIAGGIA Spiaggia bianca di sabbia finissima, lambita dalle
splendide acque dell’Oceano Indiano.
STRUTTURA E CAMERE Il villaggio è composto da beach bungalow
con i tetti ricoperti da foglie di palma intrecciate e da
bungalow overwater costruiti su palafitte direttamente
sull’acqua. I 96 beach bungalow (capienza massima 3 adulti + 1
bambino), si affacciano sulla spiaggia e sono completamente
immersi nel verde, dotati ciascuno di un proprio patio in
legno; i 34 bungalow overwater (capienza massima 3 adulti o 2
adulti + 1 bambino a partire da 10 anni) sono disposti a

ventaglio su 3 lati sulla laguna con una terrazza sul mare.
Tutti i bungalow dispongono di servizi privati,
asciugacapelli, doccia, aria condizionata, ventilatore a
soffitto. A pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni
minibar.
GUSTO Pensione completa a buffet nel ristorante principale,
con bevande ai pasti: acqua in caraffa, vino bianco, soft
drink e birra serviti in bicchiere, caffè americano e té; open
bar con soft drink, acqua minerale, birra e vino bianco
locali, té freddo e caffè americano serviti in bicchiere; open
bar con aperitivi, cocktail e bevande alcoliche locali servite
in bicchiere; open snack con spuntini dolci e salati. A
pagamento: le bevande in bottiglia e in lattina, bevande
alcoliche e superalcoliche di marche primarie ed
internazionali, succhi e frullati di frutta fresca, caffè
espresso e cappuccino, gelati, tutto quanto proposto dal menù
del Barabaru Cafè (su prenotazione). Consumazioni dopo le ore
24.00.
SPORT

Windsurf,

canoa,

beach-volley,

pallavolo,

tennis,

calcetto, bocce, ping-pong, palestra. A pagamento: noleggio di
boccaglio, pinne e maschera per lo snorkeling, pesca al
bolentino ed alla traina in barca (dhoni maldiviano), centro
diving. Noleggio dhoni, catamarani e racchette da tennis.
ALTRI SERVIZI In spiaggia “ondine” e teli mare. Area TV, libri
a disposizione, infermeria e servizio medico. A pagamento:
telefono/fax, internet point, connessione Wi-Fi nelle aree
comuni, shop bazar, centro massaggi. Servizio medico interno.

L’IMMERSIONE RICREATIVA ALLE MALDIVE
Le Maldive sono oggi considerate la miglior destinazione
subacquea al mondo. Questo perché sommano all’incredibile
varietà della fauna marina una temperatura dell’acqua mai al
di sotto dei 27 gradi e una grande attenzione da parte delle
autorità locali alla sicurezza dei subacquei. Varie aree sono

state riservate al turismo subacqueo e la pesca vi è vietata;
due di queste sono vicine ad Alimathà e vengono regolarmente
visitate dai subacquei. Lo snorkeling merita una menzione
particolare: sempre di più le escursioni sono condotte da
professionisti, usando equipaggiamento di alto livello e,
obbligatoriamente, il giubbetto equilibratore e/o la muta in
neoprene. Il centro subacqueo di Alimathà conduce inoltre,
settimanalmente, escursioni di snorkeling notturno per
ammirare la fantastica vita della barriera corallina.

Il centro Diving
ll centro diving di Alimathà è gestito da TGI, società che
opera nel settore alle Maldive da trent’anni. È un centro PADI
Gold Palm IDC Resort – il più alto riconoscimento PADI – ed è
autorizzato a condurre tutti i corsi PADI, dal Bubblemaker
(età minima 8 anni) sino ai Corsi per Istruttori. Gli
Istruttori del centro sono tutti professionisti PADI con alle
spalle anni di esperienza. I corsi sono condotti in varie
lingue, avvalendosi di tutto il materiale didattico
necessario. Il centro dispone di aule per teoria, un centro
foto e video completamente attrezzato, equipaggiamenti
all’avanguardia e imbarcazioni con ossigeno a bordo. Sono
accettati tutti i brevetti riconosciuti dal RSTC –
Recreational Scuba Training Council. TGI gestisce inoltre i
centri diving di Dhiggiri e Maayafushi.
Le dotazioni del centro:
30 equipaggiamenti completi
50 bombole da 10 e 12 litri in acciaio e 50 bombole da
12 litri in alluminio, tutte con attacco INT/DIN
1 stazione di ricarica aria/nitrox con compressore BAUER
Verticus; 1 compressore BAUER KAP 14, 1 compressore L&W
480, 1 compressore BAUER Capitano
2 barche dhoni da 12 diver ciascuno
camera iperbarica a Malè, raggiungibile in 90’ con barca
veloce o 30’ in idrovolante

obbligatorio sottoscrivere assicurazione DAN formula
breve 1, 7 o 14 giorni

Quote individuali di partecipazione in
camera doppia beach bungalow :
partenze da Roma Fiumicino il 20/01/2018 €
2.520,00

partenze da Roma Fiumicino il 17/02/2018 €
2.950,00
partenze da Roma Fiumicino il 17/03/2018 €
2.830,00

QUOTE 1° E 2° BAMBINO DA 02 A 12 ANNI NON COMPIUTI IN CAMERA
CON DUE ADULTI PAGANTI QUOTA INTERA SU RICHIESTA E SOGGETTE A
DISPONIBILITA’ LIMITATA

La quota comprende:
quota di iscrizione;
biglietto aereo con volo ITC intercontinentale in classe
economica;
trasferimento in barca veloce Male aeroporto – isola
Alimathà e viceversa;
7 pernottamenti al villaggio Bravo con la formula tutto
incluso;
Tasse aeroportuali e oneri vari;

La quota non comprende:
green tax da pagare in loco USD 6 PER PERSONA AL GIORNO
(COMPRESI INFANT 0-2 ANNI);
Assicurazione, facoltativa, contro le penali di
annullamento per persona euro 91 per soggiorni di una
settimana, euro 100 per soggiorni di due settimane ;
garanzia prezzo garantito, facoltativa, euro 119 per
persona: contro eventuali adeguamenti derivanti da
aumento costo trasporto aereo e cambio valutario
sfavorevole.
bed tax per bambini di età compresa tra 0 e 2 anni non
compiuti USD 6 al giorno da pagare in loco.
le mance e tutto quanto non espressamente riportato alla
voce la quota comprende.
EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:
Sistemazione in camera over water (minimo due persone) €
210,00
Sistemazione in camera singola beach bungalow € 560,00
Trasferimento per adulto andata e ritorno in idrovolante
€ 141,00
Trasferimento per bambini 2-12 anni non compiuti andata
e ritorno in idrovolante € 102,00
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA.

Maldive Bravoclub Alimathà –

da Roma e
11/11/2019

Malpensa
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Il villaggio si estende sull’intera isola da cui prende il
nome. I punti di forza sono il mare, la spiaggia bianca di
sabbia finissima, la buona cucina e la coloratissima barriera
corallina da scoprire con divertenti uscite di snorkeling o
suggestive immersioni organizzate dall’attrezzato centro
Diving. Offre un mix ideale tra relax e vita da villaggio,
grazie allo staff di animazione sempre presente in modo
piacevole e mai invadente.
POSIZIONE Il Villaggio Bravo si trova sull’isola di Alimathà,
situata nell’atollo di Vaavu di cui Felidhu è la capitale, a
non molta distanza dalla linea dell’equatore. Dista 65 Km
dall’aeroporto di Malé ed il trasferimento in barca dura circa
2 ore, tempo variabile a seconda delle condizioni del mare. È
possibile raggiungere il villaggio anche in idrovolante il cui
trasferimento dura circa 30 minuti CON SUPPLEMEMNTO.
SPIAGGIA Spiaggia bianca di sabbia finissima, lambita dalle
splendide acque dell’Oceano Indiano.
STRUTTURA E CAMERE Il villaggio è composto da beach bungalow
con i tetti ricoperti da foglie di palma intrecciate e da
bungalow overwater costruiti su palafitte direttamente
sull’acqua. I 96 beach bungalow (capienza massima 3 adulti + 1
bambino), si affacciano sulla spiaggia e sono completamente
immersi nel verde, dotati ciascuno di un proprio patio in
legno; i 34 bungalow overwater (capienza massima 3 adulti o 2
adulti + 1 bambino a partire da 10 anni) sono disposti a
ventaglio su 3 lati sulla laguna con una terrazza sul mare.
Tutti i bungalow dispongono di servizi privati,
asciugacapelli, doccia, aria condizionata, ventilatore a
soffitto. A pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni
minibar.

GUSTO Pensione completa a buffet nel ristorante principale,
con bevande ai pasti: acqua in caraffa, vino bianco, soft
drink e birra serviti in bicchiere, caffè americano e té; open
bar con soft drink, acqua minerale, birra e vino bianco
locali, té freddo e caffè americano serviti in bicchiere; open
bar con aperitivi, cocktail e bevande alcoliche locali servite
in bicchiere; open snack con spuntini dolci e salati. A
pagamento: le bevande in bottiglia e in lattina, bevande
alcoliche e superalcoliche di marche primarie ed
internazionali, succhi e frullati di frutta fresca, caffè
espresso e cappuccino, gelati, tutto quanto proposto dal menù
del Barabaru Cafè (su prenotazione). Consumazioni dopo le ore
24.00.
SPORT Windsurf, canoa, beach-volley, pallavolo, tennis,
calcetto, bocce, ping-pong, palestra. A pagamento: noleggio di
boccaglio, pinne e maschera per lo snorkeling, pesca al
bolentino ed alla traina in barca (dhoni maldiviano), centro
diving. Noleggio dhoni, catamarani e racchette da tennis.
ALTRI SERVIZI In spiaggia “ondine” e teli mare. Area TV, libri
a disposizione, infermeria e servizio medico. A pagamento:
telefono/fax, internet point, connessione Wi-Fi nelle aree
comuni, shop bazar, centro massaggi. Servizio medico interno.

L’IMMERSIONE RICREATIVA ALLE MALDIVE
Le Maldive sono oggi considerate la miglior destinazione
subacquea al mondo. Questo perché sommano all’incredibile
varietà della fauna marina una temperatura dell’acqua mai al
di sotto dei 27 gradi e una grande attenzione da parte delle
autorità locali alla sicurezza dei subacquei. Varie aree sono
state riservate al turismo subacqueo e la pesca vi è vietata;
due di queste sono vicine ad Alimathà e vengono regolarmente
visitate dai subacquei. Lo snorkeling merita una menzione
particolare: sempre di più le escursioni sono condotte da
professionisti, usando equipaggiamento di alto livello e,
obbligatoriamente, il giubbetto equilibratore e/o la muta in

neoprene. Il centro subacqueo di Alimathà conduce inoltre,
settimanalmente, escursioni di snorkeling notturno per
ammirare la fantastica vita della barriera corallina.

Il centro Diving
ll centro diving di Alimathà è gestito da TGI, società che
opera nel settore alle Maldive da trent’anni. È un centro PADI
Gold Palm IDC Resort – il più alto riconoscimento PADI – ed è
autorizzato a condurre tutti i corsi PADI, dal Bubblemaker
(età minima 8 anni) sino ai Corsi per Istruttori. Gli
Istruttori del centro sono tutti professionisti PADI con alle
spalle anni di esperienza. I corsi sono condotti in varie
lingue, avvalendosi di tutto il materiale didattico
necessario. Il centro dispone di aule per teoria, un centro
foto e video completamente attrezzato, equipaggiamenti
all’avanguardia e imbarcazioni con ossigeno a bordo. Sono
accettati tutti i brevetti riconosciuti dal RSTC –
Recreational Scuba Training Council. TGI gestisce inoltre i
centri diving di Dhiggiri e Maayafushi.
Le dotazioni del centro:
30 equipaggiamenti completi
50 bombole da 10 e 12 litri in acciaio e 50 bombole da
12 litri in alluminio, tutte con attacco INT/DIN
1 stazione di ricarica aria/nitrox con compressore BAUER
Verticus; 1 compressore BAUER KAP 14, 1 compressore L&W
480, 1 compressore BAUER Capitano
2 barche dhoni da 12 diver ciascuno
camera iperbarica a Malè, raggiungibile in 90’ con barca
veloce o 30’ in idrovolante
obbligatorio sottoscrivere assicurazione DAN formula
breve 1, 7 o 14 giorni

Quota individuale di partecipazione in
beach bungalow doppia € 2.050
Quota speciale bambino 2/12 anni n.c. in terzo letto e in
camera con due persone adulte € 1.220
Quota quarto letto bambino 2/12 anni n.c. e in camera con due
persone adulte € 1.400

Quota in terzo letto teenager 12-16 anni non compiuti € 1.885

Supplemento camera singola € 400

Supplemento bungalow overwater se occupato da 2 persone € 210
p.p.
Supplemento bungalow overwater se occupato da 1 persona € 420
p.p.

Supplemento idrovolante a/r € 141 p.p. adulto
Supplemento idrovolante a/r € 100 p.p. child

Supplemento ECONOMY PREMIUM VEDI QUOTAZIONE INDIVIDUALE
Supplemento ECONOMY EXTRA SINGOLA TRATTA € 70 P.P. ( soggetto
a disponibilità limitata e su richiesta al momento della
conferma)
Supplemento ECONOMY EXTRA A/R € 140 P.P.( soggetto a
disponibilità limitata e su richiesta al momento della

conferma)

COSTI FISSI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TUTTE
LE PERSONE:
Quota di iscrizione
Tasse aeroportuali e oneri
volo speciale ITC Roma – Male a/r con sistemazione in
classe economica
trasferimenti in barca veloce dall’aeroporto di Male
all’ isola di Alimathà a/r
7 notti con sistemazione in camera beach bungalow doppia
e trattamento di tutto incluso (come da catalogo
Bravoclub)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
prezzo garantito (blocco del prezzo da eventuali
adeguamenti) € 119 per persona
assicurazione contro le penali annullamento € 81 per
persona
mance
extra di carattere personale
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende
DA PAGARE IN LOCO USD 6 A PERSONA AL GIORNO PER LA GREEN TAX
(TASSA ECOLOGICA) BAMBINI 0-2 ANNI INCLUSI

DOCUMENTI NECCESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA.

Maldive Alimatha’
Il villaggio si estende sull’intera isola da cui prende il
nome. I punti di forza sono il mare, la spiaggia bianca di
sabbia finissima, la buona cucina e la coloratissima barriera
corallina da scoprire con divertenti uscite di snorkeling o
suggestive immersioni organizzate dall’attrezzato centro
Diving. Offre un mix ideale tra relax e vita da villaggio,
grazie allo staff di animazione sempre presente in modo
piacevole e mai invadente.
Partenze settimanali dal 20 gennaio al 31 marzo. Altra
partenza il 3 novembre 2014.

La Posizione
Il Villaggio Bravo si trova sull’isola di Alimathà, situata
nell’atollo di Vaavu di cui Felidhu è la capitale, a non molta
distanza dalla linea dell’equatore. Dista 65 Km dall’aeroporto
di Malé ed il trasferimento in barca dura circa 2 ore, tempo
variabile a seconda delle condizioni del mare. È possibile
raggiungere il villaggio anche in idrovolante il cui
trasferimento dura circa 30 minuti.

La struttura e le camere
Il villaggio è composto da beach bungalow con i tetti
ricoperti da foglie di palma intrecciate direttamente con
accesso alla spiaggia e da bungalow overwater costruiti su
palafitte direttamente sull’acqua. Tutti i bungalow dispongono
di servizi privati, asciugacapelli, doccia, aria condizionata,
ventilatore a soffitto. A pagamento: cassetta di sicurezza e
consumazioni minibar.

Trattamento
Formula Tutto Incluso. Pensione completa a buffet nel
ristorante principale, con bevande ai pasti: acqua in caraffa,
vino bianco, soft drink e birra serviti in bicchiere, caffè
americano e té; open bar con soft drink, acqua minerale, birra
e vino bianco locali, té freddo e caffè americano serviti in
bicchiere; open bar con aperitivi, cocktail e bevande
alcoliche locali servite in bicchiere; open snack con spuntini
dolci e salati. A pagamento: le bevande in bottiglia e in
lattina, bevande alcoliche e superalcoliche di marche primarie
ed internazionali, succhi e frullati di frutta fresca, caffè
espresso e cappuccino, gelati, tutto quanto proposto dal menù
del Barabaru Cafè (su prenotazione). Consumazioni dopo le ore
24.00.

Lo sport
Windsurf, canoa, beach-volley, pallavolo, tennis, calcetto,
bocce, ping-pong, palestra. A pagamento: noleggio di
boccaglio, pinne e maschera per lo snorkeling, pesca al
bolentino ed alla traina in barca (dhoni maldiviano), centro
diving. Noleggio dhoni, catamarani e racchette da tennis.

Altri servizi
In spiaggia “ondine” e teli mare. Area TV, libri a
disposizione, infermeria. A pagamento: telefono/fax, internet
point, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, shop bazar, centro
massaggi. Servizio medico interno.

L’animazione
Lo staff di animazione Bravo propone durante il giorno corsi,
giochi, tornei, lezioni da ballo sia per gli adulti che per i
più piccoli con programmi specifici a loro dedicati per fascia
di età BRAVO BIMBO e B.FREEE. Le serate degli ospiti sono
allietate da divertenti spettacoli nel teatro scoperto

(cabaret, varietà, giochi, commedie, musical). Tutte le
attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della
privacy.

Il Diving
Le Maldive sono oggi considerate la miglior destinazione
subacquea al mondo. Questo perché sommano all’incredibile
varietà della fauna marina una temperatura dell’acqua mai al
di sotto dei 27 gradi e una grande attenzione da parte delle
autorità locali alla sicurezza dei subacquei. Varie aree sono
state riservate al turismo subacqueo e la pesca vi è vietata;
due di queste sono vicine ad Alimathà e vengono regolarmente
visitate dai subacquei sia durante le uscite giornaliere sia
durante le escursioni “Full-day”. Lo snorkeling merita una
menzione particolare: sempre di più le escursioni sono
condotte da professionisti, usando equipaggiamento di alto
livello e, obbligatoriamente, il giubbetto equilibratore e/o
la muta in neoprene. Il centro subacqueo di Alimathà conduce
inoltre, settimanalmente, escursioni di snorkeling notturno
per ammirare gli stupendi colori e la fantastica vita della
barriera corallina.
Il centro Diving di Alimathà è di TGI, società che opera nel
settore alle Maldive da trenta anni. È un centro PADI Gold
Palm IDC Resort – il più alto riconoscimento PADI – ed è
autorizzato a condurre tutti i corsi PADI, dal Bubblemaker
(età minima 8 anni) sino ai Corsi per Istruttori. Gli
Istruttori del centro sono tutti professionisti PADI con alle
spalle anni di esperienza. I corsi sono condotti in varie
lingue, avvalendosi di tutto il materiale didattico
necessario. Il centro dispone di aule per teoria, un centro
foto e video completamente attrezzato, equipaggiamenti
all’avanguardia e imbarcazioni con ossigeno a bordo. Sono
accettati tutti i brevetti riconosciuti dal RSTC –
Recreational Scuba Training Council. TGI gestisce inoltre i
centri diving di Dhiggiri e Maayafushi.

Quote
Partenza

20/01/2014

Quota individuale di partecipazione
QUOTA INDIVIDUALE ISCRIZIONE

EURO

ASSICURAZIONE RINUNCIA VIAGGIO
TASSE VARIE

EURO

Partenze 03

Euro

EURO

80,00
80,00

60,00

e

10

Febbraio

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INDIVIDUALE ISCRIZIONE

EURO

Partenze 17

EURO

80,00

60,00

e

24

Febbraio

QUOTA INDIVIDUALE ISCRIZIONE

2014

EURO

EURO

ASSICURAZIONE RINUNCIA VIAGGIO
EURO

2.165,00

80,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

TASSE VARIE

2014

EURO

EURO

ASSICURAZIONE RINUNCIA VIAGGIO
TASSE VARIE

2.070,00

2.070,00

EURO

80,00
80,00

60,00

Partenze 03 – 10 – 17 – 24 MARZO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INDIVIDUALE ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE RINUNCIA VIAGGIO

EURO

TASSE VARIE

EUIRO

60,00

EURO

2.030,00

80,00

EURO

2014

80,00

Partenza

31/03/2014

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INDIVIDUALE ISCRIZIONE
ASSICURAZIONE RINUNCIA VIAGGIO

EURO

TASSE VARIE

EURO

EURO

1.770,00

EURO

80,00
80,00

60,00

Partenza 3/11/2014
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 1.580,00
QUOTA INDIVIDUALE ISCRIZIONE EURO 80,00
ASSICURAZIONE RINUNCIA VIAGGIO EURO 80,00
TASSE VARIE EURO 65,00
Documenti necessari: passaporto individuale con validità
minima residua di almeno 6 mesi dalla data di ritorno in
Italia dal viaggio.

