DAL 15 AL 23 DICEMBRE 2019
Resort BRAVO ALIMATHA’ 4 **** Stelle Sup. – MALDIVE
T RATTAMENTO ALL INCLUSIVE:
La formula “Tutto Incluso” consente di gustare
l’ottima cucina Bravo presso il ristorante principale,
con bevande incluse durante i pasti (acqua in caraffa,
vino bianco, soft drink e birra, tutti serviti in bicchiere,
caffè all’americana e tè) e di usufruire del servizio di

open Bar con aperitivi, cocktail e bevande alcoliche e
analcoliche in bicchiere presso il bar
della struttura con Spuntini dolci e salati.
Descrizione struttura : Un mix ideale tra relax e vita da villaggio, su un atollo delle Maldive da togliere il fiato
per la bellezza. Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola, circondato da un mare incantevole, una spiaggia
bianca di sabbia finissima e dalla vicina barriera corallina, tutta da scoprire con divertenti uscite di snorkeling
e suggestive immersioni organizzate dal Centro Diving. Camere: Il Resort offre sistemazioni in Beach
Bungalow (affaccio diretto sulla spiaggia), Garden Bungalow (affaccio su un piccolo giardino loro riservato) e
Over Water Bungalow (affaccio sulle splendide acque dell'Oceano Indiano). Entrambe le tipologie di camera
sono immerse nel verde delle palme. Tutti i bungalow sono dotati di servizi privati. Teli mare sono a
disposizione di tutti gli ospiti presso il ricevimento del Resort. Spiaggia: Spiagge bianche , Palme altissime e
Lagune turchesi. Animazione: L’équipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei,
lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli nell’anfiteatro coperto (cabaret,
varietà, giochi, commedie, musical) e da coinvolgenti e piacevoli seconde serate. Tutte le attività vengono
svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy. Bravo Bimbo: Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti
con tanti giochi e attività interessanti appositamente studiati da personale
qualificato. B.FREE Il club per i teenager, uno spazio dove incontrarsi
conoscersi e socializzare. Ai ragazzi di Bravo sono rivolti appuntamenti
sportivi ed eventi d’intrattenimento sotto l’onda dell’energia e del
movimento. DIVING & SNORKELING: Le Maldive sono da sempre
considerate una tra le migliori destinazioni al mondo per la subacquea
per l’incredibile varietà della fauna marina e la temperatura dell’acqua.
QUOTA INDIVIDUALE per PRENOTAZIONI entro il 12 MARZO
€ 1.850,00
Riduzione 1° Bambino fino a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto - € 830,00
Riduzione 2° Bambino fino a 12 anni non compiuti in 3°/4° letto - € 650,00
Riduzione da 12 a 16 non compiuti in 3°/4° letto - € 150,00 - Riduzione 3°/4° letto Adulto - € 63,00 a settimana

LA QUOTA COMPRENDE: * Trasferimento in Pullman dalla nostra sede all’aeroporto e ritorno; *
Volo aereo in classe economica da Verona o limitrofo; * Franchigia Bagaglio di Kg. 15 in franchigia e
kg. 5 di bagaglio a mano; * Assicurazioni trasporto aereo, bagaglio e carburante; * Tasse e percentuali
di servizio (aggiornate al 30.01 pari a € 103,00); * Sistemazione in Hotel come sopra riportato in
camere doppia; * Trattamento di ALL INCLUSIVE in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (salvo operativo aereo); * Trasferimento da e per l’aeroporto in Sardegna; *
Assistenza aeroportuale in Italia; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento singola € 320,00 (soggetta a disponibilità); * Eventuale
adeguamento carburante della compagnia aerea fino giorno partenza; * Assicurazione annullamento facoltativa
da richiedere; * Tassa Green da saldare in loco Usd 6 al giorno a persona; * Tutto quanto non indicato.

Per PRENOTARE: FINO ESAURIMENTO POSTI Tel.0422.874161 o whats app 327.6813534
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