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Meedhupparu
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
___________________________________________________________________________________________
____________
Posizione:
Adaaran Select Meedhupparu, un'oasi di tranquillità e relax nell'ambiente esotico delle isole delle Maldive, non
smette mai di attirare l'attenzione dei viaggiatori che scelgono di stare nelle sue ville ben arredate. Le gioie di un
ambiente tropicale idilliaco, scintillante mare turchese di ombre di colori, bianche spiagge immacolate, ondeggianti
palme, si possono godere in questo eccezionale hotel delle Maldive.
Adaaran Select Meedhupparu s trova a Raa Atoll, 136 km a nord della capitale delle maldive, Mali. Un viaggio in
aereo coprirà questa distanza in 45 minuti.
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Camere:
I resort delle Maldive sono famosi in tuto il modno per le loro ambientazioni esotiche assieme alle meravigliose
viste sul oceano indiano mozzafiato. Fornendo delle splendide vedute dell'orizzonte infinito , le villa sulla piaggia
presso l'Adaaran Select Meedhuppuru offrono anche visuali pitoresche del mare cristallino garantendo un accesso
facile alle bianche spiagge dell'isola. Sono elegantemente fornite per offrire agli ospiti un ampio spazio in cui
rilassarsi. Inoltre gli interni in legno delle ville creano un ambiente accogliente.
Vengono offerte molte agevolazioni moderne come una televisione satellitare,cassaforti dentro la villa dove
mettere al sicuro i propri oggetti di valore mentre si è in vacanza, aria condizionata, caffettiera, mini bar e telefono
fisso.
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Ristorante:
Un insieme di gusti e colori vi diletteranno nel ristorante del resort, il quale offre una cucina che spazia dal pesce
fresco alle delizie europee. Gustatevi i fantastici piatti in qualsiasi ristorante dell'isola e fate e provate una cena alle
Maldive nel modo migliore. Il ristorante principale offre una selezione di cucine internazionali con un buffet
meraviglioso.
Spa:
Circondata dal paesaggio mozzafiato, la spa cre un ambiente rilassante e tranquillo dove potersi ritirare nella
proprioa privacy e godere dei migliori trattamenti. Essa è composta da tre doppie stanze, quattro singole e
l'attrezzatura per la sauna. Vi è una zona relax che offre manicure e pedicure, con la musica di sottofondo che vi
culla e il profumo inebriante delle composizioni floreali vi porteranno in uno stato di totale tranquillità.
La gamma di trattamenti facciali e del corpo della Chavana Spa sono tutti ispirati alla freschezza del giardino
balinese. Il resort e la spa delle Maldive offrono inolte dei trattamenti facciali di Pevonia Botanica, un brand
naturale di massaggi facciali d'elite che si concentra su ringiovamento e la salute prolungata della pelle.
Attività:
tra le varie attività che il resort offre, si hanno sport aquatici e immersioni per i più aventurosi, gite di pesca in
barca oppure semplicemente uscite per visitare le magnifiche e inesplorate isole vicine. Per chi preferisce
rimanere vicino al resort ci sono attività vicino al mare come partite di volleyball sulla spiaggia bianca o partite di
calcio. Per chi cerca esperienze eccitanti vi è anche la possibilità di praticare il wind surf.

Tra le varie attrezzature del resort:
Tennis da tavolo
Beach Volley Ball
Beach Foot Ball
Piscina
Tennis
Palestra
Sauna
Stanza Vapore
Escursioni
Galleria per Shopping
Wind Surfing
Sci acquatico
Snorkelling
Jetski
Centro Immersioni
Massaggio Balinese
Terapia Cinese
Letti solari
Badminton
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ITINERARIO DETTAGLIATO

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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