PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

Sea Club Maayafushi
Resort e Villaggi - Maldive

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si tratta, normalmente,
di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il serivizio, la
cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto
con la Direzione che ci permette di offrire attenzione e servizi particolari: il più delle volte non si tratta di cose
eclatanti, ma dettagli che però permettono al cliente di sentirsi seguito e non un semplice numero su una lista di
arrivi/partenze
___________________________________________________________________________________
l villaggio turistico SeaClub Maayafushi, proposto da Francorosso ed appartenente alla catena alberghiera
italiana Alpitour World Hotels & Resorts, è situato nella parte settentrionale dell'atollo di Ari, a circa due ore di
barca veloce o a 20 minuti di idrovolante dall'aeroporto internazionale di Malé. Piccola isola a forma di mezza
luna, Maayafushi è circondata dal reef che racchiude un'ampia laguna con spiagge di fine sabbia bianca. A breve
distanza offre suggestivi punti di immersione dove è possibile avventurarsi attraverso fondali ricchi di corallo, come
a Maahlos Thila, o ammirare pesci tropicali dai colori vivissimi, come a Kari Beilu Thila.
STRUTTURA
Il villaggio propone 60 beach bungalow a un piano con tetto in legno ricoperto di fronde di palma distribuiti lungo
la spiaggia, 7 maldivian vip bungalow ubicati in posizione più interna con un piccolo giardino privato, 8
overwater bungalow di circa 40 mq con accesso diretto al mare. Tutti dotati di patio o terrazzo, aria condizionata,
ventilatore a soffitto, asciugacapelli. I beach bungalow inoltre dispongono di caratteristico bagno maldiviano a cielo
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aperto (è assicurata la massima privacy). Per la ristorazione sono presenti un ristorante principale che offre cucina
italiana e internazionale e un bar.

CAMERE
60 Beach bungalow distribuiti lungo la spiaggia (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino) a un piano,
con tetto in legno ricoperto di fronde di palma distribuiti lungo la spiaggia, 7 Maldivian Garden room (massima
occupazione 2 adulti o 2 adulti e un bambino) con affaccio su un piccolo giardino esclusivo in grado di garantire
massima privacy, 8 Overwater bungalow (massima occupazione 3 adulti) con accesso diretto al mare. Tutti i
bungalow e le camere sono dotati di patio o terrazzo, aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli e
dispongono del caratteristico bagno maldiviano parzialmente a cielo aperto (è assicurata la massima privacy). Non
sono accettati bambini sotto i 12 anni nei bungalow overwater. A pagamento: consumazioni minibar e cassette di
sicurezza.
RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale che offre cucina italiana e internazionale e un bar, entrambi in tipico stile maldiviano. A
pagamento: caffè espresso, bevande alcoliche di importazione, acqua in bottiglia, birra in bottiglia, gelati, frullati. Si
organizzano su richiesta e a pagamento, cene romantiche sul pontile o in spiaggia.
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SERVIZI
Posto di primo soccorso con medico italiano. Sono accettate le carte Visa, MasterCard, American Express (non
Electron). A pagamento: boutique, internet Wi-Fi.
SPORT E SVAGO
Windsurf, canoa, acquagym, stretching, beach-volley, ping-pong, bocce, freccette. TV satellitare e video. A
pagamento: catamarano, snorkeling (noleggio attrezzatura e uscita in barca), diving center, noleggio delle
imbarcazioni, escursioni alle isole vicine, piccolo centro benessere per massaggi svedesi, thai, orientali e
trattamenti di riflessologia plantare.

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

FORMULA ALL INCLUSIVE
• assistenza assidua Francorosso
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
• snack (pizza, focaccia, biscotti, crostate, tramezzini)
• serata maldiviana, serata barbecue e cena di gala
• acqua in caraffa, soft drink in bicchiere, birra alla spina, vino bianco in bicchiere, tè, caffè americano
• bevande alcoliche locali senza limitazioni
SPOSI
Scegliete la luna di miele dal catalogo Viaggi di Nozze che prevede servizi “pensati per voi”, prezzi speciali per
coppia e imperdibili omaggi. Richiedetelo in Agenzia o visitate il sito francorosso.it
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTE DEDICATE CON LE MIGLIORI CONDIZIONI ANCHE IN ALTA STAGIONE
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