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PERCHE’ SCEGLIERE NOI:
• Esperienza consolidata
• Ottima conoscenza del prodotto
• Professionalità

• Puntualità
• Velocità nell’esecuzione dei preventivi
• Prezzi concorrenziali e trasparenti
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Sabbie nasce dalla collaborazione tra Pier Paolo Cantoni, che ha fatto parte dei team promozioni e marketing dei prin-
cipali operatori italiani acquisendo importanti conoscenze e consolidate capacità sul mercato turistico ed in particolare 
quello legato alle agenzie di viaggi e Danilo Anzidei, alla guida della Bag Tour che da 26 anni opera nel mercato dei servizi 
turistici e che può contare su uno staff con consolidata esperienza e crescente entusiasmo. Insieme per sviluppare un 
nuovo sogno. Entrambi, da trent’anni nel mondo del turismo uniscono le competenze per dar vita ad un nuovo progetto: 
Sabbie un Tour Operator che nasce in un momento storico molto difficile ma ricco di nuove opportunità.

Nuova struttura nuovi software prezzi molto aggressivi il tutto miscelato con velocita’, professionalità e precisione.

Obbiettivo è rimettere al centro il viaggiatore ascoltarlo e realizzare al meglio il suo sogno di vacanza.
Provare per credere!



4 WWW.SABBIETRAVEL.IT

LE MALDIVE
La Repubblica delle Maldive è uno stato insulare formato da numerosi atolli e isolotti situati nell’Oceano Indiano 
a sud ovest dell’India, è distante 753 Km dallo Sri Lanka. L’arcipelago ha una lunghezza totale di 754 Km ed una 
larghezza di 188 Km ed è posizionato in buona parte in prossimità dell’Equatore, compresa la capitale Malé, con la 
parte più meridionale a cavallo della stessa linea immaginaria equatoriale. 

GEOGRAFIA
L’Arcipelago è formato da 1.192 isole coralline. Gli atolli naturali sono 26 e ognuno di essi è formato da diverse deci-
ne di isole. Le isole abitate sono 200 circa e altre poco più di 100 ospitano solo villaggi turistici. Le rimanenti isole 
sono disabitate e talvolta sono dei semplici banchi di sabbia emersi. L’isola più grande è Fua Mulaku che si trova 
nel sud dell’arcipelago ed esattamente nell’atollo Gnaviyani. Le isole hanno una elevazione massima di 2 metri sul 
livello del mare e per tale conformazione non hanno sorgenti d’acqua dolce, solo nelle isole più grandi è possibile 
scavare pozzi di raccolta delle acque filtrate dalla sabbia. Nell’isola di Fua Mulaku però si trovano laghi di acqua 
dolce. Le isole si trovano all’interno degli atolli che hanno la funzione di separarle dalle profonde acque oceaniche 
e contemporaneamente di proteggere le acque interne dalle mareggiate. Inoltre, quasi tutte le isole hanno una 
propria barriera corallina che racchiude una laguna.

CLIMA
Le Maldive hanno un clima di carattere monsonico con il monsone secco ed il monsone umido. Il periodo del mon-
sone secco va da dicembre ad aprile ed è caratterizzato da piogge deboli e poco frequenti. Il periodo del monsone 
umido va maggio a novembre ed è caratterizzato da piogge torrenziali frequenti che possono durare alcune ore o 
addirittura giorni interi. Il vento è generalmente una brezza debole (5-10 nodi) ma può diventare un vento modera-
to (15-20 nodi) specialmente nei periodi di cambio del monsone. Le Maldive non sono soggette agli uragani poiché 
sono ubicate nella fascia tropicale equatoriale. 

POPOLAZIONE
L’Arcipelago era disabitato prima del IV e V secolo, da tale data, con migrazioni dall’India meridionale e dallo Sri 
Lanka le maggiori isole hanno visto insediarsi e crescere la popolazione. Attualmente gli abitanti sono 344.080 
(Censimento 2014). L’aumento del flusso turistico con il conseguente aumento dei posti di lavoro sta causando 
anche una nuova immigrazione dallo Sri Lanka e dal Bangladesh.

RELIGIONE
La popolazione è di religione musulmana-sunnita. Dal 1153 le Maldive sono un sultanato e dal 2008 una revisione 
della costituzione stabilisce che un non musulmano non può diventare cittadino delle Maldive.

LINGUA
La lingua ufficiale è il maldiviano, appartenente al gruppo delle lingue indoarie. 

FESTIVITA’ NAZIONALI
• 26 luglio / Festa dell’Indipendenza
• 11 novembre / Festa della Repubblica

SABBIE TOUR OPERATOR 

L’ingresso alle Maldive è garantito a tutti gli stranieri. 

DOCUMENTI NECESSARI
• Passaporto in corso di validità
• Biglietto aereo di ritorno
• Visto rilasciato al momento dell’arrivo con una validità di 30 giorni

Alla partenza dovrà essere pagata una tassa di imbarco che al momento è di 10 euro
Informazioni sanitarie:
• Per l’ingresso alle Maldive non sono previste vaccinazioni obbligatorie.
• In loco si consiglia di non bere l’acqua del rubinetto ma bere solo acqua in bottiglia.
• E’ comunque consigliabile portare dei medicinali per evitare disturbi intestinali.
•  E’ consigliabile portare una crema solare ad alto fattore di protezione, l’irradiazione alle Maldive è molto potente 

vista la loro ubicazione all’equatore.
• E’ consigliabile quando si entra in acqua usare scarpe per evitare tagli causati dai coralli. 

PAGAMENTI
•  La moneta ufficiale è la Rufyaa Maldiviana, ma i pagamenti vengono accettati tranquillamente in Euro. Un Euro 

vale circa 14 Rufyaa Maldiviane. Fare attenzione ai cambi, possono essere diversi da atollo ad atollo ed anche tra 
isola e isola.

IMMERSIONI
• E’ consigliabile avere con se un certificato medico che attesti l’idoneità a praticare l’immersione.
• Sono proibite le immersioni al di sotto dei 30 metri.

CONSOLATO ITALIANO A MALE
• Italian Consulate in Male, the Maldives H. Maaram Building Ameeru Ahmed Magu Male 2091 Maldives 
• Numero di telefono: (+960) 334 2071 
• Numero di fax: (+960) 334 2071 
• Email: honconsital@dhivehinet.net.mv 

LEGENDA

INFO UTILI

SABBIE TOUR OPERATOR 
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Diving House reef Family friendly Kids club
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Il Veligandu Island Resort & Spa è situato a 20 minuti 
di volo dall’aeroporto internazionale di Velana, volo 
entusiasmante e panoramico a bordo di un idrovolante. 
Questa isola delle Maldive, che si estende su un’area di 
9 ettari, è lunga 600 metri e larga 150 metri, è un angolo 
di paradiso tropicale con un rigoglioso palmeto e una 
spiaggia di sabbia finissima e accattivante, circondata da 
una affascinante laguna dalle acque limpide e turchesi 
oltre che da barriere coralline meravigliose stracolme di 
vita marina da godersi con meravigliose immersioni.

TRASFERIMENTO
20 minuti di volo dall’aeroporto internazionale di Ve-
lana, volo entusiasmante e panoramico a bordo di un 
idrovolante.

LA STRUTTURA
Lo splendido Hotel Veligandu Resort, nell’isola omoni-
ma, è dotato di 91 ville. La struttura dispone di 20 Sun-
set Jacuzzi Water Villas, 34 Jacuzzi Water Villas, 10 
Water Villas, 10 Jacuzzi Beach Villas, 6 Sunset Jacuzzi 
Beach Villas e 11 Beach Villas. Tutte sono costruite con 
gusto e inserite in modo armonico nel meraviglioso 
ambiente dell’isola, tutte hanno un arredamento tro-
picale che si inserisce magnificamente nell’ambiente 
e nel clima delle Maldive. E’ dotato di ristoranti con 
servizio a buffet e a la carte, di bar che servono fre-
sche bevande e cocktail tropicali. Nella struttura è 
possibile godere dei molti servizi a disposizione degli 
ospiti, è possibile fare immersioni nel mare incantato 
dell’arcipelago, fare escursioni, fare sport nel centro 
fitness, godere della Spa, ascoltare bella musica, ri-
lassarsi sulla bellissima spiaggia di sabbia finissima 

VELIGANDU
ISLAND RESORT & SPA

e immergersi nelle calde acque di questa fantastica 
isola delle Maldive.

RISTORANTI E BAR
Veligandu offre alcuni dei migliori ristoranti e bar delle 
Maldive, con una deliziosa selezione di cucina e di bevande. 
Il Ristorante Dhonveli serve pasti a buffet per colazione, 
pranzo e cena in una tradizionale sala da pranzo all’aperto, 
con pavimento in sabbia e tetto di paglia.
Il Ristorante Madivaru offre feste facoltative all’aperto 
e cene esperienziali sulla spiaggia con cucina à la 
carte con pesce fresco dell’oceano indiano alla griglia e 
manzo di prima qualità.
Il Thundi Bar offre una copertura di eventi sportivi 
internazionali e serve i tuoi drink preferiti e un 
eccellente menu di snack. Il Thundi Bar offre anche un 
menu di spuntini maldiviani che possono essere serviti 
in piscina e in villa.
L’Athiri Bar si trova all’estremità opposta dell’isola di 
Veligandu e accoglie ospiti dai 12 anni in su, un bar vivace 
ed è il luogo perfetto per un bicchierino. Entrambi i bar 
sono sulla bellissima spiaggia con terrazze all’aperto e 
con una meravigliosa vista sulla laguna.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €171 AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 
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Il Kagi Maldives Spa Island, è un eccellente hotel 
a 5 stelle ed è concepito con il concetto delle 
Maldive: “Un’isola, un resort”.  E’ ubicato nell’atollo di 
Malé all’estremo nord, non distante dall’aeroporto 
internazionale di Velana. Un’isola affascinante estesa 
42.421 metri quadrati (4,21 ettari) con 691 metri di 
spiaggia dalla bellissima sabbia bianca, una laguna con 
acqua cristallina dalle tinte turchesi ed una barriera 
corallina piena di vita marina e tutta da scoprire. E’ 
il luogo ideale per rilassarsi nella natura con il sole 
maldiviano e la bellezza dell’oceano indiano. 
Per raggiungere Kagi Maldives Spa Island si può 
scegliere tra un trasferimento in motoscafo di 60 minuti 
oppure un trasferimento in idrovolante di 15 minuti. 

TRASFERIMENTO
Trasferimento in motoscafo di 60 minuti oppure un tra-
sferimento in idrovolante di 15 minuti.

LA STRUTTURA
Kagi Maldives Spa Island accoglie ospiti di età pari o su-
periore a 12 anni.
Il Resort dispone di 50 ville, di cui 19 Lagoon Pool Villas, 
21 Ocean Pool Villas e 10 Beach Pool Villas. Ogni villa è 
dotata di un terrazzo appartato, di un letto king size di 
grandi dimensioni, pavimenti impiallacciati, aria condi-
zionata, ventilatore a soffitto e un’area salotto, minibar, 
macchina da caffè Nespresso e set per la preparazione 
del tè. Inoltre è dotata di telefono, TV LCD, Bluetooth, 
cassaforte personale, bagno climatizzato con doppio 
lavabo e doccia, area bagno all’aperto con vasca da ba-
gno e doccia, asciugacapelli, giubbotti di sicurezza, teli 
mare e borsa da spiaggia. Servizio di couverture serale 
e servizio di pulizia giornaliera della camera.
La terrazza esterna coperta dispone di una piscina 
privata, posti a sedere e mobili da salotto. 

KAGI MALDIVES 
SPA ISLAND

RISTORANTI E BAR
Il resort è dotato del Ristorante Noo Faru, con vista 
sulla piscina e sull’oceano indiano, un servizio a 
buffet con una abbondante colazione ed una cena 
con piatti della cucina internazionale. L’Ufaa, ubicato 
a bordo piscina, serve una collezione di spuntini e 
bevande rinfrescanti. Il Ke-Un Bar serve piatti della 
cucin tipica dell’anello di fuoco del Pacifico, dalle 
Hawaii alla Tailandia, dal Giappone al Perù. Il Beach 
Hut a Kagi Maldives Spa Island, situato proprio 
sulla spiaggia, offre una vasta gamma di cocktail 
rinfrescanti, liquori e birre. Lo Spa Corner, ubicato nel 
cuore della Baani Spa, offre un menu informale, da 
crudi e verdure a sushi e portate leggere. L’atmosfera 
rilassante dello Spa Corner è tutta da godere. Il Piano 
Bar al primo piano di Noo Faru, è l’ambiente perfetto. 
Wine Cellar, offre una formidabile selezione di vini 
per accompagnare ogni esperienza culinaria e per 
soddisfare ogni palato. Infine, In-Villa Dining, servizio 
di pasti deliziosi a piacimento 24 ore al giorno, nella 
villa o sulla tua terrazza privata accanto alla piscina, 
con la splendida vista sull’oceano o sulla laguna.

QUOTE SU RICHIESTA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Innahura Maldives Resort, è un’isola delle Maldive 
che si trova nel sud est dell’atollo Lhaviyani. L’isola 
è circondata da una bellissima laguna ed ha una 
rigogliosa vegetazione tropicale con lunghe distese di 
spiaggia bianca e sabbiosa. Questo splendido resort al 
sole delle Maldive è l’unico sull’isola di Innahura. L’isola 
di è lunga 600 metri e larga 180 metri e si estende su 
circa 6,2 ettari. 

TRASFERIMENTO
Il trasferimento marittimo dall’aeroporto internazionale 
di Velana è un volo panoramico di 40 minuti.

LA STRUTTURA
L’ Innahura Maldives Resort dispone di 78 bungalow 
tutti situati sulla spiaggia: 33 bungalow Sunset Beach 
e 48 bungalow Sunrise Beach, inclusi 4 bungalow adia-
centi per famiglie. Dispone inoltre di ristoranti e bar 
che offrono un servizio a buffet e a la carte e riescono 
a soddisfare ogni tipo di gusto e di esigenza. Offre una 
piscina per grandi ed una per bambini, un centro fit-
ness, una Spa per rilassarsi e tonificarsi. Barca e cata-
marano per immersioni o per pesca d’altura, gite con 
mante e tartarughe. Il resort è dotato di una sala gio-
chi, un centro per sport acquatici, un campo da calcio, 
un campo da tennis, offre musica e intrattenimento 
serale e tanto altro.

INNAHURA 
MALDIVES RESORT

RISTORANTI E BAR
Deliziosi buffet e dissetanti bevande nel ristorante 
principale e nei due bar del resort. Per le occasioni 
speciali il resort offre cene sulla spiaggia à la carte.
Ristorante DHONI, al mattino, a pranzo e a cena, nel 
ristorante principale con servizio a buffet. Il Dhoni, che 
significa barca in Dhivehi, serve un’offerta eccitante 
e diversificata di cucina internazionale, regionale, 
mediterranea e locale. Le postazioni di cucina dal vivo 
e la pizza al forno completano l’eccellente servizio al 
ristorante centrale del resort.
Sand Bar è un rilassante bar self-service, il posto 
dove andare per dissetarsi tra le tue divertenti 
attività sull’isola, in piscina, alla spa e in spiaggia. Il 
bar principale dell’Innahura serve drink divertenti e la 
copertura satellitare di giochi sportivi internazionali.
Olhu Bar. Questo locale, in stile marittimo con un 
tocco maldiviano, è l’ideale per socializzare con altri 
ospiti, incontrarsi con gli amici e ringraziare ancora 
l’equipaggio per il tuo fantastico avvistamento della 
prima manta o tartaruga.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €154 AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 
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Il Kudadoo Maldives Private Island è un resort 
esclusivo Deluxe a 5 stelle. Si trova nell’Atollo Lhaviyani, 
progettato dal famoso architetto Yuji Yamasaki e, anche 
questo hotel è concepito con il concetto delle Maldive: 
“Un’isola, un resort”. L’isola di Kudadoo si estende su 
un’area di 4 ettari, è lunga 200 metri e larga 200 metri.Il 
resort immerso in una rigogliosa vegetazione tropicale 
con distese di spiaggia di sabbia bianca è circondato da 
una bellissima laguna ed una caratteristica e splendida 
barriera corallina. 

TRASFERIMENTO
Il Resort dista 40 minuti di panoramico e affascinante 
volo in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana.

LA STRUTTURA
La struttura dispone dispone di 13 Ocean Residences 
di 300 metri quadrati (una camera da letto) e 2 Ocean 
Residences di 384 metri quadrati (due camere da letto), 
ciascuna una piscina a sfioro di 44 metri con ampi 
terrazzi sull’acqua e una gamma di rilassanti posti a 
sedere. Altre ville sono disponibili per il personale di 
accompagnamento dell’ospite.
La struttura dispone di strutture, mezzi e servizi 
per lo snorkeling su una delle barriere coralline più 
incontaminate delle Maldive, per una nuotata insieme 
a mante e tartarughe marine. Offre anche l’opportunità 
di navigare su uno yacht di lusso verso l’atollo di Noonu 
e la riserva della biosfera dell’UNESCO nella baia di 
Hanifaru. Scooter per immersioni con gli squali di 
cui l’atollo Lhaviyani è famoso. I fanatici del surf che 
desiderano cavalcare un’onda esclusiva saranno 
entusiasti di essere portati in un luogo nel sud dell’atollo 

KUDADOO MALDIVES 
PRIVATE ISLAND 

in motoscafo. La scuola di kitesurf del resort è a 
disposizione per professionisti e principianti. Il resort 
è dotato anche di campo da tennis, palestra, campo 
da golf (nel raggio di 3 km), 1 piscina, connessione WiFi 
gratuita, cambio valuta.
La boutique del Kadadoo offre una selezione di costumi 
da bagno firmati, abbigliamento sportivo, libri, musica, 
opere d’arte, artigianato, articoli vari e altro ancora.

RISTORANTI E BAR
Il Retreat, un complesso centrale in riva all’acqua, 
dispone di un ristorante climatizzato, che offre a buffet 
la colazione continentale, italiana, inglese/irlandese, 
vegetariana, vegana, halal, senza glutine, kosher, 
asiatica, americana. L’ospite può scegliere di cenare 
anche nell’intimità della residenza o a lume di candela 
sulla spiaggia. Un bar, con posti a sedere sia all’interno 
che all’esterno, aperto 24 ore su 24 dove gli ospiti sono 
invitati a gustare cocktail, champagne e tartine mentre 
si rilassano ascoltando musica tranquilla. Una Cantina 
con Sala Formaggi che propone una vasta selezione di 
vini e un abbinamento con eccellenti formaggi.

QUOTE SU RICHIESTA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Komandoo Island Resort & Spa è un hotel 5 stelle 
ubicato sull’isola di Komandoo che si trova nell’atollo 
Lhaviyani delle Maldive, ed è l’unico resort dell’isola. 
L’isola di Komandoo si estende su un’area di 10 ettari 
per una lunghezza di 500 metri ed una larghezza 
di 200 metri. L’hotel è circondato da una stupenda 
laguna turchese e da una bellissima spiaggia di sabbia 
bianca. Komandoo accoglie ospiti dai 18 anni in su.

TRASFERIMENTO
E’ distante dall’aeroporto internazionale di Velana 40 mi-
nuti di volo panoramico e fantastico fatto a bordo di un 
idrovolante.

LA STRUTTURA
La struttura dispone di 65 ville di cui 8 Ocean Jacuzzi 
Water Villas, 7 Jacuzzi Water Villas, 30 Premium Jacuzzi 
Beach Villas e 14 Beach Villas. strutture e servizi per 
sport, divertimento ed esperienze sono a disposizione 
degli ospiti di ogni età. Un chilometro di bellissima 
spiaggia di sabbia bianca, una magnifica laguna e 
un’eccellente barriera corallina per lo snorkeling. Una 
piscina a sfioro d’acqua dolce con vista sulla spiaggia. 
Escursioni di pesca, pesca d’altura o pesca notturna 
(pesca con la lenza). Centro fitness con attrezzature 
moderne. Escursioni guidate in barca per immersioni 
e snorkeling, vendita di attrezzature e accessori, 
noleggio e una selezione completa di programmi PADI 
5 stelle.

KOMANDOO 
ISLAND RESORT & SPA 

RISTORANTI E BAR
Il resort è dotato di 2 Ristoranti e 2 Bar in grado di 
soddisfare ogni esigenza culinaria degli ospiti. The 
Falhu Restaurant offre pasti in stile buffet “tutto 
quello che puoi mangiare” per colazione, pranzo 
e cena nella tradizionale sala da pranzo all’aperto, 
con pavimento in sabbia e tetto di paglia. Inoltre, 
The Aqua Restaurant, ristorante a la carte, offre un 
menu di cucina internazionale, pesce fresco, frutti di 
mare freschi e manzo di prima qualità. Uno spuntino 
leggero viene servito al Kandu Bar.Il resort è dotato 
di un servizio in camera e cene speciali servite sulla 
spiaggia. The Kandu Bar con terrazza all’aperto 
e splendida vista sulla laguna ha la copertura TV 
satellitare di eventi sportivi internazionali e il Thundi 
Bar sulla spiaggia servono le migliori bevande fresche 
ed i drink più richiesti.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €190 AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 
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Emerald Maldives Resort & Spa è un hotel a 5 stelle 
di lusso e si trova sull’isola di Fasmendu, all’estremità 
meridionale dell’atollo di Raa. L’isola copre 20 ettari di 
terra ed è circondata da una bellissima laguna di 100 
ettari di acqua cristallina. 

TRASFERIMENTO
I trasferimenti verso l’isola sono in idrovolante (40 
minuti) o in volo interno (30 minuti) e poi in motoscafo 
(30 minuti). 

LA STRUTTURA
Il Resort è suddiviso in 60 ville sulla spiaggia e 60 ville 
Overwater. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, 
TV, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
bollitore per tè e caffè. L’Emerald Spa offre una vasta 
gamma di servizi, una zona relax con piscina jacuzzi in stile 
indonesiano, bagno turco, sauna, 10 sale climatizzate per 
trattamenti di ogni tipo e un salone di bellezza. La Palestra 
ed il Centro sportivo sono a disposizione degli ospiti con 
ogni tipi di attrezzatura e personal trainer, 2 campi da 
tennis (di cui uno convertibile in campo da calciotto) e due 
campi da paddle. Il Centro di immersione con istruttori 
professionisti propone anche cosri PADi di vari livelli. Il 
centro di sport acquatici è situato direttamente sulla 
spiaggia e dà la possibilità agli ospiti di utilizzare Gli Hobie-
cats, Canoe, Kite e Wind surf. Sono disponibili inoltre anche 
gli sport acquatici motorizzati come le moto d’acqua.  
Infine il Dolphin Kids Club è una struttura di 1500 mq con 
ampio parco giochi all’aperto ed è disponibile ed incluso nel 
prezzo per i bambini da 3 a 12 anni. Il servizio di baby-sitting 
è su richiesta.

EMERALD MALDIVES 
RESORT & SPA 

RISTORANTI E BAR
Aqua Restaurant, è il ristorante principale. Situato 
direttamente sulla spiaggia di fronte alla laguna. Offre 
una sala interna climatizzata ed una sala esterna 
praticamente su mare a due passi dal Bar sulla 
spiaggia. Colazione, pranzo e cena a buffet con cucina 
mediterranea, italiana ed asiatica. Il Beach Club Grill 
Restaurant è funzionante per il pranzo e la cena. Offre 
tutti i tipi di pesce e carne cotti sulla griglai oltre 
alla cucina italia e la pizzeria. Situato direttamente 
sulla spiaggia in uno dei punti migliori del Resort. 
Amazònico Restaurant, ristorante a la carta che offre 
una cucina tipica dell’America Centrale e del Sud 
America passando dall’Argentina al Brasile Messico 
Perù e Cile. Piatto principale la carne brasiliana servizti 
sui caratteristici spiedoni. Le Asiatique Restaurant, 
come dice anche il nome offre una cucina tipica 
dell’est. Piatti caratteristici come il Teppanyaki serviti 
con musica dal vivo all’interno della foresta tropicale.   
Presenti, inoltre, il Sunset Pool Café (il bar caffetteria 
a bordo piscina); il Sunrise Café, ed il caffè bar. 

SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Il Meeru Island Resort & Spa è situato nell’isola 
di Meerufenfushi nell’atollo di Malé Nord, a 37 km 
dall’aeroporto Internazionale di Velana. L’isola di 
Meerufenfushi circondata da una laguna blu, da una 
bellissima spiaggia con la sabbia bianca e protetta 
da una meravigliosa barriera corallina è lunga 1.200 
metri, larga 350 metri ed ha una superficie di 42 
ettari. Sempre per il concetto maldiviano di “un’isola 
un resort” il Meeru è l’unico resort dell’isola.

TRASFERIMENTO
La bellissima, panoramica ed emozionante distanza 
viene percorsa in 55 minuti di motoscafo.

LA STRUTTURA
Il magnifico Meeru Island Resort & Spa dispone di 284 
camere di cui 77 Jacuzzi Water Villas, 27 Water Front 
Villas, 83 Jacuzzi Beach Villas, 77 Beach Villas e 20 
Garden Rooms. Tutte sono dotate di arredamento tro-
picale, letto king size, veranda privata con pavimento 
in gomma o legno con mobili, aria condizionata, venti-
latore a soffitto, area soggiorno, minibar e frigorifero 
riforniti, tè/caffè gratuiti, telefono IDD, altoparlante 
Bluetooth, TV a colori via cavo, WiFi gratuito, cassa-
forte personale, bagno parzialmente all’aperto (esclu-
se Garden Rooms) con doccia, doppio lavabo (escluso 
Garden Rooms), doccia a pioggia, accessori da bagno, 
asciugacapelli, accappatoi, servizio di couverture se-
rale e uso gratuito dei teli mare in spiaggia e piscina. 
Elettricità 220V, 50Hz. 
La struttura dispone di un negozio di articoli da regalo, 
gioielli, un internet cafè, di due sale giochi con ping 
pong, biliardo, biliardino, freccette, scacchi, giochi da 

MEERU
ISLAND RESORT & SPA 

tavolo, 1,5 chilometri di bellissima spiaggia di sabbia 
bianca, una magnifica laguna, ottimo snorkeling, 2 pi-
scine. Dhoni Bar Pool dispone di una piscina per bam-
bini mentre Pavilion Bar Pool è un’area per gli ospiti 
dai 18 anni in su. Il resort dispone inoltre di Miniclub, 
centro fitness, due campi da tennis illuminati, campo 
pratica da golf, putting green, beach volley, badmin-
ton, bocce, biciclette, campi da calcio. Offre la possi-
bilità di escursioni di pesca mattutine, pomeridiane e 
d’altura, escursioni guidate in barca per immersioni e 
snorkeling, vendita di attrezzature e accessori, noleg-
gio, riparazioni e programma didattico PADI comple-
to. Il Centro per sport d’acqua, offre noleggio e lezioni 
didattiche, tra cui katamarani, kayak, tavole da wind-
surf, tavole SUP, sci nautico, wakeboard, fun tube, jet 
ski e barca con fondo di vetro. Meeru è dotato di una 
Spa per la cura della salute, della bellezza e del benes-
sere di ogni ospite.

RISTORANTI E BAR
Ci sono due ristoranti a buffet “ tutto quello che 
puoi mangiare”. Farivalhu e Maalan in un’autentica 
atmosfera maldiviana con tetto di paglia, pavimento 
di sabbia e spazi aperti. Farivalhu è per gli ospiti 
che soggiornano all’estremità meridionale dell’isola, 
Maalan è per gli ospiti che soggiornano all’estremità 
settentrionale dell’isola. Poi Asian Wok, un ristorante 
sull’acqua e l’esclusivo Hot Rock situato vicino alla 
piscina. Il Meeru Café vicino alla piscina del Dhoni Bar 
offre anche gelati, pasticcini, specialità di caffè e tè. 
Uthuru Bar è per ospiti di età pari o superiore a 18 anni; 
tutti gli ospiti possono gustare un drink presso l’Asian 
Wok Bar sull’acqua o l’Hot Rock Bar.

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €135 AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €357 AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA
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L’Hurawalhi Island Resort si trova su un’isola 
corallina nell’atollo di LHAVIYANI. L’isola misura circa 
400 metri di lunghezza per 165 metri di larghezza. 
Un’incantevole realtà immersa nella laguna. Il resort 
accetta solamente ragazzi dai 15 anni in su. E’ 
considerato un resort “adult only” quindi ideale per 
coppie e viaggi di nozze.

TRASFERIMENTO
Il trasferimento all’isola è in idrovolante (40 minuti).

LA STRUTTURA
L’isola di Hurawalhi presenta 90 ville, di cui 30 Ocean 
Pool Villas, 21 Beach Sunset Pool Villas, 9 Beach Pool 
Villas, 15 Romantic Ocean Villas e 15 Ocean Villas. Ogni 
villa dispone di un letto king size, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, cassaforte personale, area 
soggiorno, pavimento in legno, armadi, vanità, spazio 
di lavoro con stazioni di ricarica e solarium privato 
con chaise longue, tavolo e sedie. Inoltre, frigorifero 
per vini, minibar, macchina per caffè espresso, tè e 
caffè gratuiti, telefono IDD, WiFi gratuito, sound bar 
Bluetooth, IPTV con schermo piatto da 48 pollici con 
film più recenti, bagno interno con lussuosa doccia 
a pioggia, doppio lavabo, asciugacapelli, accappatoi, 
pantofole e servizio di couverture serale. Sedie a 
sdraio e teli mare in spiaggia e in piscina. 
La struttura offre una Piscina coperta (24 ore), 
servizio in camera, Wi-Fi gratuito in tutte le camere 
e nell’hotel, servizio di lavanderia, negozio di souvenir, 
gioielleria, centro fotografico professionale “Pix 
Maldives”, centro biologico marino, organizzazione di 
escursioni, cerimonie di matrimonio.

HURAWALHI 
ISLAND RESORT 

Inoltre, un Centro fitness, campo da tennis, la 
possibilità di noleggio di biciclette, un Centro di sport 
nautici (catamarani, canoe, windsurf, sci nautico, 
parasailing, ecc.), snorkeling, immersioni. 
La SPA del Resort offre trattamenti personalizzati per 
la cura della salute, della bellezza e del benessere di 
ogni ospite. L’INTRATTENIMENTO include lo spettacolo 
di danza culturale BoduBeru, la discoteca con DJ, la 
serata video dei subacquei, l’introduzione alla cultura 
e alla storia delle Maldive e altri eventi a tema.

RISTORANTI E BAR
Il ristorante principale è il “Canneli” aperto per colazione, 
pranzo e cena (buffet), con una cucina internazionale 
ed asiatica. Il “Kashibo” invece è Ristorante à la carte 
ed è situato su palafitta sulla laguna. Il caratteristico 
ristorante sottomarino “5.8 Undersea” che si trova ad 
una profondità di 5,8 metri, costruito tutto in vetro. E’ il 
più grande ristorante sottomarino in vetro del mondo. 
Il Coco Bar è situato sulla costa, con un’elegante 
area interna e una splendida terrazza all’aperto con 
vista sulla scintillante laguna. Verranno serviti drink 
e cocktail ammirando lo splendido tramonto. Questo 
bar è aperto 24 ore su 24. Kashibo offre anche un bar 
sull’acqua. Champagne Pavilion, costruito su palafitte 
sull’acqua è perfettamente adatto a gustare i tramonti 
delle Maldive. Il resort dispone di una CANTINA di vini 
con vastissima scelta. 

SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

L’Hard Rock Hotel Maldives è il primo resort alle 
Maldive del notissimo marchio internazionale. E’ 
situato all’interno della laguna di Emboodhoo a soli 8 
chilometri di distanza dalla capitale Malè. L’architettura 
è ispirata alla cultura locale ed intrisa allo stesso 
tempo di elementi di design contemporaneo. Come 
è tipico del marchio, il resort è intriso di molti cimeli 
musicali autentici di ispirazione regionale. Gli ospiti 
possono godere di esclusività offerte e servizi del 
marchio, tra cui il programma musicale The Sound 
of Stay, che offre uso gratuito di chitarre Fender e 
giradischi Crosley per jam session in camera. 
Completano la struttura ristoranti, bar, negozi, un 
beach club, una marina e un centro fitness ed un Rock 
Shop che vende tutto il merchandising del marchio. 

TRASFERIMENTO
I trasferimenti dall’aeroporto di Malè richiedono 15 
minuti in motoscafo.

LA STRUTTURA
L’Hard Rock Hotel Maldives ha tutto il necessario per 
famiglie, coppie, amici o colleghi. 
178 camere in diverse categorie. I servizi offerti dalla 
struttura sono piscina, spa, palestra, piscina per bam-
bini, Club per bambini, club per adolescenti, sala con-
ferenze, negozio. L’hotel è collegato da un ponte lungo 
500 metri all’ Island Crossroads, dove gli ospiti posso-
no visitare il beach club Cafe del Mar, un bar Hard Rock 
Caffè, un grande club per bambini, un centro di sport 
acquatici, un centro di immersione, un centro di fit-
ness, un centro di immersione e un centro di biologia 
marina ed infine il Centro Culturale Maldiviano.

HARD ROCK 
HOTEL MALDIVE 

RISTORANTI E BAR
Il Resort offre Ristoranti e bar per tutti i gusti. Sessions 
è il ristorante principale con cucina internazionale ed è 
aperto per la prima colazione, pranzo e cena. Un bistrot 
a base di ingredienti con cucina autoctona e di tutto il 
mondo. Con un focus sugli ingredienti locali più freschi. 
Con opzioni à la carte e specialità del giorno, questo 
ristorante è davvero il luogo ideale per incontrarsi e 
mangiare. Uno Chef’s Studio che ospita fino a 12 ospiti 
è progettato per essere interattivo con cene e corsi 
di cucina per le esperienze più coinvolgenti. L’elefante 
e la farfalla che propone cucina latino-americana, 
aperto a pranzo e a cena. Infine l’Hard Rock Cafè, un 
ristorante iconico americano con cucina americana, 
aperto a pranzo e a cena. 
Pool Bar - bar della piscina con una vasta gamma 
di cucina internazionale. Il Pool Bar è aperto tutto il 
giorno con una scelta di bevande e piatti leggeri della 
cucina internazionale. 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €212 AL GIORNO SOGGIORNO E PRIMA COLAZIONE SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €293 AL GIORNO SOGGIORNO E PRIMA COLAZIONE
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Il Barefoot eco Hotel si trova all’interno di una fore-
sta quasi incontaminata, sull’ isola abitata di Hani-
maadhoo, nel nord delle Maldive. La fitta vegetazione 
permette non solo privacy ma l’opportunità di vivere 
la natura incontaminata e le Maldive autentiche. Una 
spiaggia privata di sabbia bianca lunga mezzo miglio e 
a la laguna turchese fanno da cornice all’hotel. 

TRASFERIMENTO
Questo Eco Hotel 4 stelle è ben collegato all’aeroporto 
internazionale di Malè tramite numerosi voli giornalie-
ri di 45 minuti

LA STRUTTURA
La struttura dispone di 52 camere di varie tipologie 
(Sono disponibili anche camere comunicanti per 
famiglie). 20 camere fronte spiaggia: al piano terra, con 
accesso diretto alla spiaggia di sabbia bianca. Sono 
camere di ampia metratura (circa 50 mq compresa 
la veranda), letto matrimoniale o due letti separati. 
20 camere con vista sull’oceano: situate al Piano 
superiore con spettacolare vista mare. Misurano circa 
50 mq compreso il terrazzo, letto matrimoniale o due 
letti singoli, con un elegante bagno privato con doccia 
in pietra naturale.12 camere sul mare: Sistemazione 
economica e confortevole (44 mq compreso la 
veranda), finemente arredate con doppio lavabo.
Tutte le Camere sono dotate di aria condizionata; 
Ventilatore da soffitto; Bollitore con tè e caffè 
(gratuito); Minibar ben fornito (a pagamento); 
Cassaforte; Asciugacapelli; Teli mare; Telefono; 
Servizio di pulizia due volte al giorno; Connessione 
internet wireless (gratuita). Diving Centre: Gli ospiti 

THE BAREFOOT 
ECO HOTEL 

del resort hanno l’opportunità di partecipare ad 
escursioni di snorkeling di “conservazione”. Il Diving 
Centre offre set completi di attrezzature a noleggio 
tra cui maschere, boccagli, pinne, mute, computer 
subacquei e anche servizi personalizzati, adatti sia ad 
adulti che a bambini. Sono disponibili corsi PADI e SSI. 
La SPA offre tutti i trattamenti ed i massaggi classici.
Il resort, inoltre, offre tour culturali e ambientali in 
bicicletta nel villaggio locale, per osservare l’autentico 
stile di vita maldiviano. E’ possibile organizzare anche 
visite guidate all’ isola di Utheemu, per visitare il 
Palazzo del Sultano Mohammad Thakurufaaru e per 
conoscere la sua importanza nella storia delle Maldive.

RISTORANTI E BAR
Il Barefoot Restaurant con chef italiano. Il panoramico 
Juice Bar accanto al ristorante principale offre 
bibite e succhi di frutta freschi. Inoltre, una barca 
galleggiante, nella laguna di fronte al resort che offre 
bibite alcoliche come birre vini e liquori.

SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Kuredu Island e Resort & Spa è situato in una delle più 
grandi isole delle Maldive (1.800 metri di lunghezza per 
325 metri di larghezza), nell’atollo LHAVIYANI.  E’ cir-
condato da una bellissima laguna e lunghe distese di 
spiaggia bianca e sabbiosa, perfetta per vacanze pie-
ne di avventure tropicali, dove famiglie, amici e coppie 
in viaggio di nozze possono rilassarsi e divertirsi. 

TRASFERIMENTO
Il trasferimento dall’aeroporto di Male dura 40 minuti di volo 
in idrovolante.

LA STRUTTURA
La struttura è costituita da 388 camere di varie 
categorie. Sono tutte dotate di arredi tropicali, 
letto king size, pavimenti piastrellati o in legno, 
veranda con arredi. Ogni camera dispone di Aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, mini-bar con 
frigorifero, possibilità di preparare il tè, macchina da 
caffè a capsule, telefono, TV.  Lettore CD, cassaforte 
e asciugacapelli. Wi-Fi gratuito in ogni camera e in 
alcune aree pubbliche. L’hotel dispone di 5 negozi, 
3 piscine, club per bambini, 2 Duniye Spa, centro 
fitness, campo da tennis, campo da golf a 6 buche, 
un campo beach volley, badminton, biciclette, campo 
da calcio, centro di immersione, centro di sport 
acquatici, biblioteca, ping-pong, biciclette e un centro 
fitness.  Wi-Fi gratuito in ogni camera e in alcune aree 
pubbliche, 5 negozi. Periodicamente il resort elabora 
programmi di intrattenimento serale: Spettacoli di 
danza, musica dal vivo, DJ, proiezioni di film. Il Centro 
Diving che offre immersioni guidate e gite in barca 
per snorkeling, vendita di attrezzature e accessori, 

KUREDU
ISLAND RESORT & SPA 

noleggio, riparazione e un centro di addestramento 
PADI completo a 5 stelle.

RISTORANTI E BAR
L’hotel dispone di 4 ristoranti principali (a buffet) e 
tre ristoranti a la carte (mediterraneo, giapponese 
e grill), 8 bar e cantine. Il ristorante Bonthi è per gli 
ospiti che soggiornano nei Garden Bungalows e nei 
Beach Bungalows; Il ristorante Koamas è riservato 
agli ospiti che soggiornano nelle Deluxe Beach Villa, 
nelle Beach Villas, nelle Premium Beach Villas e nelle 
Jacuzzi Beach Villas; Il ristorante “O” è per gli ospiti 
che soggiornano nelle O Beach Villas e nelle O Jacuzzi 
Beach Villas; Il ristorante Sangu è per gli ospiti che 
scelgono di soggiornare nelle Sangu Water Villas e 
nelle Sangu Jacuzzi Beach Villas, mentre gli ospiti della 
Private Pool Villa possono scegliere dove preferiscono 
cenare. Tutti e quattro presentano gli stessi pasti in 
stile buffet “all you can eat” per colazione, pranzo e 
cena. I ristoranti alla carta sono invece il ristorante 
italiano Franco’s, dove è possibile mangiare tra l’altro 
pizza e cucina mediterranea, il Far East specializzato 
nella cucina asiatica ed il Beach Snack che serve 
piatti freschi e piatti di mare locali e vegetariani. I 
Bar sono ubicati in tutta l’isola. L’Akiri Bar per coloro 
che amano il rum, con selezione di rum da tutto il 
mondo. Il Babuna Bar, offre cocktail, shot ed ogni tipo 
di spuntino. Il Raalhu Bar, situato sulla spiaggia, offre 
birre e long drink. Il Pool Bar, perfetto rinfrescarsi a 
bordo piscina. Il Sai Kotari, pittoresca casa da tè, si 
trova alla fine del molo di arrivo. Infine Il Sangu Bar, 
posizionato presso il ristorante Sangu.  

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €120 AL GIORNO SOGGIORNO E PRIMA COLAZIONE SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €78 AL GIORNO SOGGIORNO E PRIMA COLAZIONE
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L’Oblu By Atmosphere Helengeli è un elegante Resort 
4 stelle Superior all-inclusive delle Maldive, è situato 
nell’isola di Helengeli che si trova al centro di uno degli 
ingressi principali dell’atollo di Malé Nord. L’isola, con 
spiaggia di sabbia bianca e rigogliosa vegetazione 
tropicale, è circondata da una laguna ed una barriera 
corallina meravigliose e si trova a cavallo di un canale. 
Questa posizione unica consente un ricco flusso di vita 
marina su entrambi i lati dell’isola rendendo Helengeli 
un paradiso per lo snorkeling e le immersioni. L’isola è 
lunga 800 metri, larga 160 metri per una estensione di 
12,800 ettari.

TRASFERIMENTO
Il Resort dista 50 minuti di motoscafo dall’aeroporto 
Internazionale di Velana. 

LA STRUTTURA
La struttura è dotata di 114 ville e 2 Suite con colori e ar-
redamento nello stile tropicale tradizionale maldiviano. 
A disposizione degli ospiti una piscina per soli adulti di 
137 mq, perfetta per coppie e genitori che cercano una 
fuga a bordo piscina senza bambini, completa di servi-
zio bar e cabine private. Offre trattamenti gratuiti alla 
Spa, per ospiti da 15 anni in su, in numero variabile in 
relazione alla durata del soggiorno. Il resort dispone e 
offre una vasta gamma di sport e attività, immersioni, 
sport acquatici, snorkeling con uso gratuito dell’attrez-
zatura per lo snorkeling durante tutto il soggiorno per 
scoprire e ammirare la bellezza della barriera coralli-
na dell’isola di Helengeli. Uso gratuito di attrezzature 
per sport acquatici non motorizzati: Stand-Up Paddle 
Board, Kayak e Pedalò. Una pesca al tramonto gratu-

OBLU BY ATMOSPHERE 
AT HELENGELI RESORT 

ita per ogni ospite durante il soggiorno, un’escursione 
gratuita sull’isola per conoscere la cultura, l’artigianato 
e apprezzare i souvenir delle Maldive, piscina principa-
le. Offre una Palestra completamente attrezzata con 
accesso gratuito e attività di gruppo settimanali come 
yoga e aerobica, una Spa per rilassarsi e tonificarsi. In-
trattenimento musicale giornaliero con DJ, a bordo pi-
scina presso l’Helen’s Bar & Pool. 

RISTORANTI E BAR
The Spice è il ristorante principale. Offre piatti della 
cucina internazionale e della cucina tradizionale 
maldiviana con servizio a buffet assistito, una 
postazione di cucina dal vivo e un bar che serve frutta 
fresca.  Ogni venerdì per tutti gli ospiti viene offerto 
l’Indian Ocean Night, che celebra lo spirito delle 
Maldive con cocktail illimitati, bevande e uno speciale 
spettacolo di Boduberu. Just Grill è un ristorante 
che si trova sulla spiaggia di fronte alla laguna. In 
un ambiente speciale e magico serve frutti di mare, 
grigliate di pesce fresco e ottima carne. Helen’s Bar & 
Pool serve cocktail, analcolici, bevande e stuzzichini 
illimitati a bordo piscina. Edhikaa Hut, serve un’ampia 
selezione di gustosi snack della tradizione maldiviana. 

SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Il Rihiveli Maldives Resort è situato nell’Atollo Sud Malé. 
Anche questo hotel è concepito con il concetto delle 
Maldive: “Un’isola, un resort”, il resort prende il nome 
dell’isola. L’isola di Rihiveli è lunga 471 metri e larga 166 
metri, si estende su una superficie di 7,818 ettari ed 
è circondata da una bellissima laguna turchese con 
i suoi delfini, con due isole disabitate (Birds island e 
Sunrise Islands) raggiungibili a piedi. 

TRASFERIMENTO
Distante 45 minuti di distanza dall’aeroporto Interna-
zionale di Velana, un percorso bellissimo ed emozio-
nante fatto motoscafo.

LA STRUTTURA
La struttura dispone di 51 Ville-Bungalow con accesso 
diretto alla meravigliosa spiaggia di sabbia bianca ed 
immerse nella vegetazione tropicale dell’isola. Le Ville 
hanno interni in legno, tetto di paglia, più lettino e 
amaca per rilassarsi.

RISTORANTI E BAR
Lagoon Restaurant sulla meravigliosa laguna è il tipico 
ristorante sull’acqua delle Maldive. Serve i pasti a 
buffet con una eccellente varietà di piatti della cucina 
internazionale con serate a tema. Sunset Bar, aperto 
sulla spiaggia in direzione dei bellissimi e romantici 
tramonti tropicali maldiviani. Offre una grande varietà 
di bevande fresche e cocktail, un menu à la carte. 
Inoltre offre agli ospiti vari intrattenimenti (tra cui 
karaoke e serate con DJ) e molte attività ricreative al 
coperto. Naturalmente il resort mette a disposizione 
degli ospiti esperienze culinarie private nelle ville, 

RIHIVELI 
MALDIVES RESORT

oppure cene romantiche sulla spiaggia, o cene private 
sull’isola, cene sulla sabbia o comunque speciali cene 
di festa in un’atmosfera unica e indimenticabile. The 
Nala Spa, esclusiva e confortevole, offre numerosi 
trattamenti e massaggi per rilassarsi e rigenerarsi. 
La struttura con Dive Centre, offre un programma 
di immersione per tutte le età e livelli di esperienza, 
oltre a corsi di certificazione avanzati. Offre anche un 
pacchetto di immersione per esplorare vari famosi 
siti di immersione della zona e le affascinanti barriere 
coralline delle Maldive. Offre attività e sport acquatici, 
motorizzati e non, da godersi nella laguna. Offre attività 
all’aperto come calcio, pallavolo, badminton, yoga, 
escursioni su misura come snorkeling, avvistamento 
di delfini, pesca tradizionale maldiviana, picnic su 
un’isola disabitata o attività al chiuso come biliardo, 
ping pong, freccette, puzzle, biblioteca. 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €280 AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €252 AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE
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Il Sun Siyam Iru Fushi è un hotel elegante 5 stelle che 
si trova nell’atollo Noonu, occupa un’area di 21 ettari di 
meravigliose spiagge di sabbia bianca e giardini con 
rigogliosa vegetazione tropicale. Il resort dista solo 8 
km dal famoso sito di immersione di Minaavaru e 10 
km dall’altro sito di immersione di Iguraidhoo. 

TRASFERIMENTO
Il trasferimento viene effettuato con un emozionante 
volo panoramico, della durata di 45 minuti, a bordo 
di un idrovolante, oppure con un volo interno della 
durata di 35 minuti + un trasferimento a bordo di un 
motoscafo della durata di 45 minuti.

LA STRUTTURA
La struttura dispone di 221 ville, di cui 138 On the 
beach, 80 Over Water e 3 Retreats. L’Hotel organizza 
escursioni per immersioni, snorkelling safari e 
avvistamento di pesci pagliaccio, mante e delfini, corsi 
gratuiti di artigianato locale. Inoltre nella struttura si 
fanno sport e attività come badminton, beach volley, 
biliardo, ping pong, kite surfing, pesca, sci d’acqua, 
snorkeling, windsurf, canoa, si noleggia catamarano e 
moto d’acqua.  
Il resort ha anche i servizi di Reception 24h su 24, 
Cambio valuta, un Centro di sport acquatici, fornitura 
gratuita dell’attrezzatura per lo snorkelling, Vela, 
Canoa, Palestra completamente attrezzata, Campi da 
tennis e da badminton, Club per bambini Koamaz, Club 
House per eventi privati e karaoke, Minigolf all’aperto, 
Scacchi, Boutique, Studio fotografico professionale. 
Nella accogliente Spa, salone di bellezza, massaggi, 
idroterapia, sauna, corsi di yoga, pilates e meditazione. 

SUN SIYAM
IRU FUSHI

Altri importanti servizi disponibili come Servizio di 
Baby sitter, Lavanderia, Piscina, Preparazione di piatti 
senza glutine, Sdraio.

SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Il Sun Siyam Olhuveli Maldives è un elegante hotel 
4 stelle all-inclusive che si trova nell’Atollo di Malé 
Sud. Circondato da giardini tropicali, con spiagge 
incantevoli di sabbia bianca ed una laguna turchese 
spettacolare. Le sistemazioni comode, luminose e 
spaziose vanno dalle suite alle ville con arredamento 
in stile tropicale maldiviano.

TRASFERIMENTO
La durata del trasferimento è di 45 minuti in motosca-
fo dall’aeroporto internazionale di Velana.

LA STRUTTURA
La struttura si estende su tre isole ed è dotata di 427 
camere tra Suite e Ville, 8 ristoranti e 5 bar. I ristoranti 
offrono piatti di cucine differenti che vanno dal menu 
mediterraneo alla cucina internazionale, dal menu a 
base di pesce fresco alla cucina asiatica, alla pizza e 
a pasti leggeri. Anche i servizi sono diversi e possono 
essere a la carte o a buffet. I bar propongono fresche 
bevande alla frutta, cocktail, aperitivi accompagnati 
da stuzzicanti snack e pasticcini. Nel resort è presente 
una Spa, una scuola di immersione certificata PADI, 
tre piscine, inclusa una piscina a sfioro per soli adulti, 
campi da tennis, palestra. Il resort organizza diverse 
escursioni: a Malé, in un’isola deserta, in un’isola di 
pescatori per entrare in contatto con la vita vera dei 
maldiviani. Inoltre nella struttura si fanno sport e 
attività come badminton, beach volley, biliardo, ping 
pong, karaoke, kite surfing, paracadute ascensionale, 
pesca d’altura, sci d’acqua, snorkeling, windsurf, 
canoa, noleggiare catamarano e moto d’acqua.

SUN SIYAM 
OLHUVELI MALDIVES

RISTORANTI E BAR
– Il resort essendo esteso su tre isole ha anche i 
ristoranti ed i bar distribuiti sulle tre isole. Nella 
Main Island si trovano, il Sunset Restaurant, ubicato 
sull’acqua, è aperto a colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet e una capacità di 400 posti a sedere 
propone piatti della cucina internazionale e pietanze 
di pesce fresco. Il Siyam Orchid ubicato sull’acqua con 
55 posti a sedere propone cucina thai, è aperto solo a 
cena. Il Namaste con 30 posti a sedere, aperto solo a 
cena, propone cucina indiana. Il Lagoon Bar è il Main 
Bar dell’isola. Il Sunrise Bar con piscina, ubicato fronte 
spiaggia ed Il Dhoni Bar con piscina è riservato ai soli 
adulti. Infine troviamo l’Island Pizza che serve appunto 
pizza dalle 12,00 alle 16,00. 
Nella Dream Island si trovano, il ristorante Malaafaiy 
ubicato fronte spiaggia, con 270 posti a sedere e con 
servizio a buffet è aperto a colazione, pranzo e cena. Il 
Maghrib Grill ed Il Dream Bar. 
Nella Romance Island si trovano, il ristorante l’Amore 
che propone cucina italiana, ubicato fronte spiaggia, 
è aperto a colazione, pranzo e cena. Il Teppanyaki è un 
sushi bar aperto solo a cena. Il Romance Pool Bar con 
la sua piscina è aperto dalle 09,00 a mezzanotte. 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €155 AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €188 AL GIORNO IN SOGGIORNO E PRIMA COLAZIONE
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Il Sun Siyam Vilu Reef è un hotel 5 stelle, segue il con-
cetto delle Maldive di “un’isola e un resort”, si trova 
nell’atollo di South Nilandhe a 140 km di distanza dal 
Velana International Airport. L’isola, lunga 480 metri 
e larga 180 metri per una superfice di 8,64 ettari, ha 
la bellezza tropicale delle Maldive con rigogliosa ve-
getazione dove svettano le palme di cocco, una bar-
riera corallina fantastica pullulante di fauna esotica, 
spiaggia da sogno di sabbia bianca e acqua turchese 
della laguna. Le ville sull’acqua, spaziose ed eleganti, 
consentono di fare una vacanza rilassante e al tempo 
stesso emozionante grazie ai servizi e alle numerose 
esperienze che il Vilu Reef propone e le Maldive offro-
no. Immersioni, gite in un’isola deserta, gite in un’iso-
la di pescatori, snorkeling, surf, incontro con delfini, 
mante e tartarughe marine, esperienze culinarie e 
tanto altro ancora.   

TRASFERIMENTO
Il trasferimento dall’aeroporto al Vilu Reef avviene con un 
volo panoramico in idrovolante della durata di 35 minuti.

LA STRUTTURA
Il resort dispone di 103 camere arredate con eleganza 
e stile maldiviano, con pavimenti in parquet e mobili 
in legno; disponibilità di camere familiari. E’ possibile 
prenotare dal Resort diverse escursioni: isola deserta, 
escursioni per immersioni, escursioni guidate come 
snorkeling, crociera al tramonto, escursioni con squali 
balena, mante e tartarughe, corsi gratuiti di artigianato 
locale. Inoltre nella struttura si fanno sport e attività 
come badminton, beach volley, biliardo, ping pong, 
kite surfing, pesca, sci d’acqua, snorkeling, windsurf, 

SUN SIYAM
VILU REEF RESORT  

canoa, si noleggia catamarano e moto d’acqua. Inoltre 
dispone di Palestra completamente attrezzata, Campi 
da tennis e da badminton, Club per bambini, Baby 
sitter su richiesta.

RISTORANTI E BAR 
Aqua Restaurant è il ristorante principale del resort, 
serve piatti della cucina internazionale preparati 
con maestria dagli chef. Il Well Done Restaurant è 
aperto a pranzo e a cena, con servizio a la carte, serve 
piatti della cucina locale e pesce fresco. The Cellar 
è una cantina aperta su prenotazione, propone pasti 
ricercati e vini d’annata. Il Nautilus Bar serve cocktail, 
bevande rinfrescanti con succhi di frutta esotica, 
caffè, tè, cappuccini. Il Bar della piscina propone 
snack, aperitivi, cocktail, birra, succhi di frutta durante 
il giorno mentre ci si rilassa e ci si bagna nella piscina 
della struttura.
In un hotel 5 stelle non poteva mancare il servizio “In-
Villa Dinig”, che 24 ore su 24 serve i pasti nell’intimità 
della propria villa

SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Il Vilamendhoo Island Resort & Spa è un hotel 4 stelle si 
trova nell’atollo di Ari Sud e segue il concetto di “un’isola 
e un resort” per cui le Maldive sono famose. L’isola di 
Vilamendhoo è lunga 900 metri e larga 250 metri per 
una superfice complessiva di 22,50 ettari, circondata 
da una barriera corallina spettacolare, con una meravi-
gliosa laguna e ampia spiaggia di sabbia bianca. 

TRASFERIMENTO
Vilamendhoo è distante 25 minuti di fantastico volo in 
idrovolante dal Velana International Airport.

LA STRUTTURA
L’hotel dispone 194 camere di cui 30 Jacuzzi Water Vil-
las, 30 Jacuzzi Beach Villas, 58 Adjoining Beach Villas, 
53 Standalone Beach Villas e 23 Garden Rooms. Tutte 
sono dotate di letto king size, pavimento in legno o 
piastrellato, veranda privata arredata, aria condizio-
nata, ventilatore a soffitto, area soggiorno, minibar 
rifornito con frigorifero, tè / caffè gratuito, telefono 
IDD, TV 32 pollici a schermo piatto, WIFI gratuito, cas-
saforte personale, bagno parzialmente scoperto con 
doppio lavabo, doccia a pioggia, accessori da bagno, 
asciugacapelli, servizio di couverture serale, accap-
patoio, uso gratuito dei lettini e teli mare in piscina e 
in spiaggia. Elettricità 220v, 50 Hz. La struttura dispo-
ne di una piscina per soli adulti ed una piscina per adulti 
e bambini. L’Euro-Divers Scuba Centre con escursioni 
guidate in barca per immersioni e snorkeling, vendita 
di attrezzature e accessori, noleggio, riparazioni e un 
programma didattico PADI completo. Euro-Divers Wa-
ter Centre per lezioni e noleggio di katamarani, kayak, 
windsurf, sci nautico, wakeboard, jet ski e barca con 

VILAMENDHOO
ISLAND RESORT & SPA

fondo di vetro. Duniye Spa, per rilassarsi e rigenerarsi. 
Intrattenimento con spettacolo di danza culturale di 
Boduberu, proiezione di diapositive sulla conservazio-
ne del mare, video dei subacquei, cinema e serata con 
DJ.Altre attività e servizi che comprendono escursioni 
guidate come snorkeling, crociera al tramonto, escur-
sioni con squali balena, mante e tartarughe, Internet 
caffè, Boutique, Medical Clinic. Inoltre, un campo da 
tennis illuminato, putting green, pallavolo, badminton, 
bocce, campi da calcio e centro fitness; escursioni di 
pesca comprese gite mattutine e pomeridiane, parco 
giochi per bambini.

RISTORANTI E BAR
Due ristoranti offrono pasti a tema e acqua gratui-
ta agli ospiti durante i pasti, con servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena. Il Funama Restaurant che si 
occupa degli ospiti delle Garden Rooms e delle Beach 
Villas, e il Restaurant Aima che si occupa degli ospiti 
delle Jacuzzi Beach Villas e delle Jacuzzi Water Villas. 
Il ristorante Asian Wok propone piatti della cucina asia-
tica in una bellissima atmosfera sull’acqua. Il ristorante 
Hot Rock offre una esperienza culinaria diversa, l’ospite 
ha la possibilità di cucinare a piacimento. Per gli ospi-
ti il servizio in camera e una selezione di romantiche 
cene in spiaggia. Il Bonthi Bar con una splendida ter-
razza sull’acqua propone la notte in discoteca. Il Boashi 
Bar serve bevande calde accanto alla piscina, mentre 
l’Asian Wok Bar serve ottime bevande alcoliche e anal-
coliche. Il Sunset Bar per adulti offre piacevoli aperitivi 
serali con vista sulla piscina, sull’oceano. 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €135 AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €224 AL GIORNO IN ALL INCLUSIVE
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L’Amilla Maldives Resort & Residences è un hotel 5 
stelle situato nell’atollo Baa. L’isola, estesa 23,5 ettari, 
si trova all’interno della Biosfera Mondiale dell’UNESCO 
dell’atollo di Baa. Il resort è immerso nella rigogliosa 
vegetazione tropicale di Amilla, circondato da una 
meravigliosa laguna turchese e spiagge dalla sabbia 
bianca incontaminate. Vicinissimo si trova la baia di 
Hanifaru dove si vedono grandissimi branchi delle 
simpatiche mante. La struttura è dotata di connessio-
ne WiFi gratuita, 2 piscine, una elegante Spa, un Cen-
tro benessere, Ristoranti e Bar, una vasta gamma di 
servizi e tanta eleganza e cordialità.   

TRASFERIMENTO
30 minuti di fantastico volo in idrovolante dall’Aeroporto 
Internazionale di Velana, oppure 20 minuti di volo interno 
fino a Dharavandhoo e 10 minuti in motoscafo.

LA STRUTTURA
Il resort dispone di 67 spaziose Ville e Resisidence, 
tutte dotate di Letto king size, Asciugacapelli e 
accappatoi, Aria condizionata e ventilatori a soffitto, 
TV 42 pollici e canali satellitari, Wi-Fi gratuito, Acqua 
in bottiglia gratuita, Cassaforte. Tipologie

AMILLA MALDIVES 
RESORT & RESIDENCES   

RISTORANTI E BAR 
All’Amilla Maldives Resort and Residences tutti i piani 
pasto includono l’opzione Dine Around nelle otto 
diverse esperienze culinarie settimanali e il piano 
DAI (Dine Around Inclusive) include un’ampia varietà 
di bevande nei tre bar. Gli ospiti possano seguire 
il loro stile di vita alimentare durante le vacanze. 
Il resort offre dalla cucina giapponese ai sapori 
dell’India meridionale, dalla cucina italiana del Barolo 
alle carni di qualità e biologiche dell’Etichal Meats, 
dai pasti sulla spiaggia del The Emperor Beach Club 
ai cocktail artigianali, buon vino e birra fresca del 
Baa Baa Bar, alla pizza di Joe’s Pizza, alle esperienze 
culinarie private nei luoghi romantici dell’isola, al 
servizio in camera.

SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Il Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi è un hotel 5 
stelle situato sull’isola di Ithaafushi nell’atollo di South 
Malè. L’elegante struttura si estende su tre isole e di-
spone di 119 ville sulla spiaggia, sulla barriera corallina 
e sull’acqua con piscina privata, inclusa l’isola privata 
di Ithaafushi estesa 32.000 mq. Le ville sono ubicate 
in zone private con piscina e ampie viste sull’oceano, 
padiglioni e amache all’aperto, televisori HD da 65 pol-
lici e sistemi audio d’avanguardia per intrattenimento 
in villa.

TRASFERIMENTO
40 minuti di viaggio dall’aeroporto Internazionale di 
Velana con trasferimento in motoscafo.

LA STRUTTURA
La struttura offre una accogliente Spa, un Centro Fit-
ness con lezioni di fitness e di yoga, una vasta gamma 
di attività e sport acquatici, un Young Discovery Park 
per bambini ed un padiglione per romantici matrimo-
ni, servizio di concierge personale, servizi di babysit-
ter e noleggio biciclette per esplorare l’isola.

WALDORF ASTORIA MALDIVES 
ITHAAFUSHI

RISTORANTI E BAR
Il resort dispone di 11 ristoranti e bar tra cui Terra, un 
ristorante sopraelevato su un albero. I ristoranti e bar, 
in ambiente elegante e riservato, servono eccellenti 
piatti con sapori e profumi della cucina internazionale, 
mediterranea, asiatica, cinese, grigliate di carne e di 
pesce fresco. I piatti sono accompagnati da le migliori 
selezioni di vini, spumanti o champagne. Il beach club 
con DJ dal vivo, serve una selezione rinfrescante di 
cocktail, pizze cotte a legna e stuzzichini.
Il Destination Dining per una cena in uno dei luoghi 
spettacolari della struttura, in spiaggia, al tramonto.

QUOTAZIONI SU RICHIESTA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA
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The ST. Regis Maldives Vommuli Resort è un hotel 5 
stelle che si trova sull’isola disabitata di Vommuli nell’a-
tollo di Dhaalu. L’isola è lunga 414 metri e larga 236 me-
tri, estesa 9,7 ettari, con fitta e rigogliosa vegetazione 
di palme. Una spiaggia di sabbia bianca, una laguna di 
acqua cristallina con riflessi turchese ed una barriera 
corallina fantastica completano questo angolo di pa-
radiso. Il resort dispone di 77 Ville e Suite spaziose ed 
eleganti, di 6 ristoranti e 2 bar, una Spa con Centro Be-
nessere, Piscina, attrezzature sportive e attività.

TRASFERIMENTO
Il Resort è distante 160 km dal Velana International 
Airport, 45 minuti di volo a bordo di un idrovolante.

LA STRUTTURA
Le 77 Ville e Suite, di cui 44 ubicate sull’acqua 
e 33 sulla spiaggia, con pavimento in legno ed 
elegantemente arredate. Il resort offre una gamma 
di strutture e attività: una piscina principale, una 
Palestra,  una biblioteca, un campo da tennis, un 
club per giochi al coperto, un Kids club, Lavanderia, 
Servizio di Baby sitter, Sdraio, Asciugamano da 
spiaggia, Boutique, un Dottore, un Banco per la 
prenotazione e la gestione delle escursioni (Crociera 
al tramonto, Escursione Isola deserta, Escursione 
Isola dei Pescatori, Escursione Snorkeling) e per 
gli sport acquatici (Windsurf, Canoa, Sci d’acqua, 
Moto d’acqua, Pesca dìaltura), un Centro subacqueo. 
L’Iridium Spa con 6 sale per trattamenti sull’acqua, di 
cui 2 dedicate ai trattamenti curativi ayurvedici. Una 
gradevole esperienza da fare con Blue Hole, la piscina 
per idroterapia più ampia dell’Oceano Indiano.

THE ST. REGIS MALDIVES 
VOMMULI RESORT

RISTORANTI E BAR 
Il resort offre vasta gamma di opzioni per la 
ristorazione, da Crust & Craft, pizzeria per famiglie 
dove la pizza è accompagnata da una selezione di 
condimenti tradizionali italiani, al Decanter, ristorante 
sotterraneo nascosto, che offre un’esperienza 
culinaria di cinque portate abbinata alle selezioni di 
bevande del capo sommelier. Da The Island Mary che 
serve piatti della cucina dell’Asia meridionale ad Alba 
che offre una cucina con interpretazioni moderne 
dei classici italiani realizzati con ingredienti di 
provenienza locale. The Whale Bar, una esclusiva 
Lounge sull’acqua, serve deliziose tapas. Cargo, 
fronte spiaggia, con piatti della cucina mediorentale. 

SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Il Vakkaru Maldives è un’isola situata a 125 km dall’A-
eroporto Internazionale di Velana, Si trova all’interno 
della Riserva della Biosfera dell’UNESCO dell’atollo 
Baa, con una lussureggiante vegetazione dominata da 
alberi di cocco, spiagge di sabbia bianca, una laguna 
turchese ed una barriera corallina con una biodiver-
sità eccezionale. Il Vakkaru è dotato di alloggi adatti 
ad ogni tipo di viaggiatore, Ville sull’acqua e Suite ac-
coglienti e eleganti in stile tipico mauriziano con tetti 
spioventi e copertura di paglia, 5 ristoranti, due bar 
Vakkaru Reserve, una cantina di vini e una Merana Spa 
sull’acqua.

TRASFERIMENTO
25 minuti di volo in idrovolante oppure 30 minuti di volo 
interno + un trasferimento in motoscafo di 25 minuti.

LA STRUTTURA
La struttura dispone di 113 Ville e Suite elegantemen-
te arredate. Il Resort organizza anche escursioni per 
immersioni, Crociera al tramonto, Escursione Addu, 
Escursione Isola Deserta, Escursione Isola Pescatori, 
Escursione a Malè, Escursione Snorkeling, Pesca d’al-
tura, Sci d’acqua, Windsurf.
Il Vakkaru è inoltre offre la Merana Spa con sale per 
trattamenti singoli e di coppia sull’acqua, parrucchie-
re, boutique spa e area benessere all’aperto con vasca 
idromassaggio calda, vasca immersione fredda, sauna 
e bagno turco. Un Fitness Center con viste mozzafiato 
nella palestra sull’acqua con terrazza all’aperto. Sono 
disponibili personal trainer, lezioni di yoga e fitness.

VAKKARU
 MALDIVES

RISTORANTI E BAR
Il resort offre 5 ristoranti, due bar e servizi privati per 
le esperienze culinarie degli ospiti. Il Ristorante Ama-
any, vicino alla spiaggia, serve piatti della cucina in-
ternazionale e piatti della locale cucina maldiviana. Il 
Vakku è un legante ristorante grill all’aperto che serve 
una ottima selezione di carni e frutti di mare grigliati. 
Il ristorante Onu, dotato di cucina a vetri e in un am-
biente elegante all’interno della vegetazione tropicale, 
serve piatti della cucina del sud est asiatico. L’Isoletta 
a bordo piscina offre piatti e sapori raffinati della cu-
cina italiana. Vakkaru Reserve dispone di un tavolo da 
pranzo comune per dieci, un wine bar e una selezione 
di vini selezionata per degustazioni proposte dal som-
melier. Cabana è un Lounge all’aperto a bordo piscina 
per relax sorseggiando un drink prima di cena. Il La-
goon Bar per rilassarsi in un luogo elegante sopra le 
acque cristalline dell’oceano.

QUOTAZIONI SU RICHIESTA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA
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Bandos Maldives accoglie gli ospiti con un’atmosfera 
luminosa, le sue sabbie bianche contrastano con l’o-
ceano turchese e la verdeggiante vegetazione tropi-
cale. Circondato da una delle più belle barriere coral-
line del mondo, questo hotel offre un servizio cordiale 
e attento, alloggi confortevoli e incredibili esperienze 
subacquee. 

TRASFERIMENTO
Situato nell’atollo di Male Nord, a soli 10 minuti di 
motoscafo dall’aeroporto di Male

LA STRUTTURA
Il Resort dispone di 216 camere di diverse categorie 
che vanno dalle camere standard alle water villas. 
La barriera corallina del Bandos è considerata una 
delle il migliore dell’atollo di North Malé, garantisce 
delle bellissime escursioni per ammirare una delle 
vere meraviglie delle Maldive. Per la salvaguardia di 
questa barriera corallina il Resort ha introdotto il 
Coral Gardening Project a cui possono partecipare 
anche gli ospiti. Il centro Diving è una struttura 
spaziosa completa di aule audiovisive, biblioteca, 
docce con acqua calda ed ampi spogliatoi. Il 
materiale utilizzato per le immersione e le attività 
tutto di primissimo livello.
Per gli ospiti che vogliono mantenersi in forma 
c’è a disposizione la Clubhouse con attrezzature 
all’avanguardia ed istruttori qualificati. Può essere 
utilizzata gratuitamente dagli ospiti del Resort. Per 
gli ospiti, invece, che desiderano prendersela un po’ 
più comodamente, Il Bandos mette a disposizione 
la Lounge Room con una biblioteca, importanti 

BANDOS 
MALDIVES

canali di notizie, sport e intrattenimento, o possono 
giocare a ping pong e giochi da tavolo.

RISTORANTI E BAR 
Nel Resort troviamo diversi Bar e Ristoranti. Il 
GALLERIA: il ristorante principale con tre grandi sale 
dove vengono servite colazione pranzo e cena.  Il SEA 
BREEZE CAFE’ situato sul pontile a bordo dell’acqua 
con vista mozzafiato sulla laguna. Aperto H24 offre 
cucina internazionale. L’HUVAN è il Bar su palafitta 
ideale per gustarsi il tramonto maldiviano con musica 
soft. Il classico SAND BAR, con cocktail rinfrescanti, 
karaoke, musica dal vivo e serate in discoteca. IL POOL 
BAR, ristorante della piscina con grande selezione di 
succhi di frutta, scelta di frullati e gelati. Infine UMI 
YAKI per gustarsi una grigliata in riva al mare.

SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

Niyama Private Islands Maldives è un hotel 5 stelle si-
tuato nell’atollo di Dhaalu, a 40 minuti di emozionante 
volo in idrovolante dall’aeroporto Internazionale di Ve-
lana. Il Niyama è ubicato su Play e Chill, due isole ge-
melle circondate da una fantastica laguna turchese e 
da una barriera corallina piena di vita e di biodiversità, 
con spiagge di sabbia bianca e rigogliosa vegetazione 
tropicale. E’ un elegante e paradisiaca meta per novelli 
sposi, coppie e persone che amano una vacanza tro-
picale avventurosa ma comoda. Il resort offre 134 Ville 
e Suite da 1 a 3 camere, 9 esperienze di ristorazione, 
un Mini club, una rilassante e rigenerante Spa, una va-
sta gamma di strutture e attività su terra e in acqua.

TRASFERIMENTO
In idrovolante, dal Velana International Airport 40 mi-
nuti di volo panoramico.  

LA STRUTTURA
Una collezione di 134 ville e residenze distribuite su en-
trambe le isole e si estendono sulla bellissima laguna. 
Tutte le ville sono arredate con gusto ed eleganza e do-
tate di spazio riservato
L’hotel offre numerosi altri servizi tra cui Miniclub per 
bambini, Sala giochi (con ping pong, biliardo, biliardino, 
freccette), Palestra, Campo da tennis, Navigazione, Pe-
sca d’altura, Crociere (in un’isola deserta, per avvista-
re i delfini, al tramonto nell’oceano), Tour di snorkeling 
privati, Immersioni, Sport acquatici. Una Spa con 6 sale 
sull’acqua per trattamenti con vista sulla laguna, 2 rifugi 
per trattamenti con giardini privati, vasca esterna, doc-
cia a pioggia e dormeuse, una zona relax.

NIYAMA PRIVATE ISLANDS 
MALDIVES

RISTORANTI E BAR
Il resort dispone di nove ristoranti con esperienze di-
stinte di cucina. Il ristorante Blu serve con stile me-
diterraneo, familiare con vista sull’oceano, Epicure 
con ristorazione no-stop con cucina internazionale 
accanto alla piscina a sfioro. Il Nest serve piatti della 
cucina asiatica tra le cime degli alberi, il Tribal in stile 
safari offre piatti delle cucine dell’Africa, dell’America 
centrale e meridionale. Il ristorante Edge, moderno e 
raffinato, situato mezzo chilometro al largo sull’ocea-
no e accessibile solo in barca. Il Subsix, un ristorante 
sottomarino per pranzi subacquei, glow parties, degu-
stazioni di vini e ristorazione esclusiva. The Deli con 
golosità internazionali e snack, Dune Lounge bar all’a-
perto e beach club, Fahrenheit, rooftop bar con splen-
dida vista sull’Oceano; musica dal vivo di notte.
Il Niyama offre agli ospiti anche il servizio di “Ristora-
zione Privata” nei giardini privati o un incontro roman-
tico in mare a bordo del Dream Dhoni o sulla sabbia di 
un’isola deserta. “Lezioni di Cucina” per piccoli gruppi 
fatte da chef nativi.

QUOTAZIONI SU RICHIESTA SCANSIONA IL CODICE
PER MAGGIORI DETTAGLI 

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA €138 AL GIORNO SOGGIORNO E PRIMA COLAZIONE
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I CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO 

TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre 
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del 
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, sito web o altro 
materiale informativo, ovvero nel separato programma di 
viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi ri-
chiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 
36 comma 8 del Codice del Turismo. Nel sottoscrivere la pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore 
dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per 
sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compre-
so, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le 
avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni ge-
nerali.

1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio-
nale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 
del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), 
come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 
di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle 
disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto 
di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della 
Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, 
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecu-
zione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima 
della conclusione del contratto, gli estremi della polizza as-
sicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsa-
bilità civile professionale (Assicurazione Bag Tour srl per la 
RC Professionale stipulata Lloyd’s Insurance Company S.A. 
Certificato N. DY088997-LB), nonché gli estremi della garan-
zia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, 
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del 
viaggiatore presso la località di partenza.

3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a)  Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un 

contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un con-
tratto di turismo organizzato;

b)  Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubbli-
ca o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti 
di turismo organizzato, anche tramite altra persona che 
operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizza-
tore, venditore, professionista che agevola servizi turistici 
collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della nor-
mativa vigente;

c)  Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li 
venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unita-
mente a un altro professionista;

d)  Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che 
venda o offra in vendita pacchetti combinati da un orga-
nizzatore.

4.  NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, 
n. 4, lett.c) CdT)

Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno 
due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni:
1)  che tali servizi siano combinati da un unico professionista, 

anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico 
per tutti iservizi;

2)  tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con sin-
goli fornitori di servizi turistici, siano:

2.1)  acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2)  offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o glo-
bale;

2.3)  pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchet-
to” o denominazione analoga;

2.4)  combinati dopo la conclusione di un contratto con cui 
il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra 
una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure ac-
quistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome 
del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di 
posta elettronica siano trasmessi dal professionista con 
cui sia concluso il primo contratto a uno o più professio-
nisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi profes-
sionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.

5.  INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE 
(ART. 34 CdT)

1.  Prima della conclusione del contratto di pacchetto turisti-
co o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso 
in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche 
quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo 
informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II 
del CdT, nonché le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1)  la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i 

periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’allog-
gio, il numero di notti comprese;

2)  i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luo-
ghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la 

località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui 
l’orario esattonon sia ancora stabilito,

l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viag-
giatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3)  l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la 

categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamenta-
zione del paese di destinazione;

4) i pasti forniti;
5)  le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale 

pattuito del pacchetto;
6)  i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro 

di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative 
del gruppo;

7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8)  se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 

ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise 
sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore;

b)  la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico 
dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro re-
capiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c)  il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le even-
tuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili 
prima della conclusione del contratto, un’indicazione del 
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;

d)  le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il 
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan-
ziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e)  il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e 
il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima 
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del con-
tratto in caso dimancato raggiungimento del numero;

f)  le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sa-
nitarie del paese di destinazione;

g)  le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, 
o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;

h)  le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbliga-
toria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza,compreso il rientro, in caso di infortunio, ma-
lattia o decesso;

i)  gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 
e 3 CdT.

2.  Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 
33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzato-
re o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni 
standard di cuiall’allegato A, parte II, al presente decreto, e 
le informazioni di cui al comma 1.

6.  CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO (ART. 36 CdT)

1.  La proposta di compravendita di pacchetto turistico do-
vrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compra-
vendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento 
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia 
di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiato-
re medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno for-
nite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli ob-
blighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., 
prima dell’inizio del viaggio.

2.  Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o 
di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto 
turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per 
persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a 
bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avan-
zate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per 
il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.

3.  In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pac-
chetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data 
della conclusionedel contratto o dalla data in cui riceve 
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazio-
ne. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. 
In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazio-
ne di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del 
diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).

7. PAGAMENTI
1.  Se non diversamente indicato nell’informativa precon-

trattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della 
proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 
corrisposta:

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b)  acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in 

catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Or-
ganizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente ver-
sato entro iltermine stabilito dal Tour Operator nel proprio 

catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\
pacchetto turistico richiesto;

2.  Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero am-
montare dovrà essere versato al momento della sottoscri-
zione della proposta di acquisto;

3.  Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date 
stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator 
delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei 
confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva 
espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determi-
nare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove co-
municato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia 
di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1.  Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-

tratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
vamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.

2.  Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turisti-
co, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato 
dall’Organizzatore, con un massimo dell’10% soltanto se il 
contratto lo preveda espressamente e precisi che il viag-
giatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prez-
zo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. 
In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del 
prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al 
comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclu-
sione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.

3.  Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in con-
seguenza di modifiche riguardanti:

a)  il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo 
del carburante o di altre fonti di energia;

b)  il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel con-
tratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’ese-
cuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di 
sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;

c)  i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4.  Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 

per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica 
l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.

5.  Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, 
è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su 
supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiato-
re, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle 
modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del 
pacchetto.

6.  In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha dirit-
to a detrarre le spese amministrative e di gestione delle 
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto afornire la prova su richiesta del viaggiatore.

9. CANCELLAZIONE DA PARTE DEL TURISTA
1.  Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto tu-

ristico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, 
dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, 
adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo 
fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

2.  Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali 
standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al 
momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo 
attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione 
dei servizi turistici.

3.  Fatto salvo, ove diversamente stabilito al momento del 
preventivo o della conferma dei servizi, in relazione a sin-
gole prenotazioni, Bag Tour applica le seguenti penali di 
recesso:

100% quota individuale di gestione pratica e 100% del Premio 
della/e copertura/e assicurativa/e.
Inoltre le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
-  Fino a 45 giorni prima della partenza: 20% della quota di 

partecipazione;
-  Da 44 a 30 giorni prima della partenza: 40% della quota di 

partecipazione;
-  Da 29 a 21 giorni prima della partenza 75% della quota di 

partecipazione;
- Oltre tale termine il 100% della quota di partecipazione.
Inoltre sono sempre dovute le penalità relative alla bigliet-
teria aerea “Tariffe speciali, Instant purchase, Low cost e 
voli di linea”. Ai viaggiatori sprovvisti dei corretti documenti 
di viaggio non sarà permesso l’imbarco, non verrà loro rim-
borsato il viaggio e si applicheranno le penali sopra indicate. 
Si precisa che per determinate destinazioni, per particolari 
servizi, per gruppi precostituiti le penali sopra riportate po-
tranno subire variazioni anche rilevanti e che per determinati 
servizi possono essere già del 100% al momento della pro-
posta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte 
dell’organizzatore. Le eventuali variazioni rispetto alle spese 
previste saranno indicate nei documenti relativi ai program-
mi fuori catalogo ai viaggi e servizi in genere non rientranti 
pienamente o parzialmente nel presente catalogo o nelle 
offerte pubblicate sul sito internet. In ogni caso nessun rim-
borso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o 
il soggiorno per volontà unilaterale.
4.  Al turista che receda dal contratto prima della partenza al 

di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle 
previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indi-
pendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la pe-

nale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori 
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento della con-
clusione del contratto o per altri servizi già resi.

5.  Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno con-
cordate di volta in volta alla firma del contratto.

6.  Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’uti-
lizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le 
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono de-
regolamentate e molto più restrittive.

10.  MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO O DEL 
SERVIZIO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA 
PARTE DELL’ORGANIZZATORE

Nel caso in cui Bag Tour avesse necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà im-
mediato avviso in forma scritta/via mail al cliente, indicando 
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Nel caso in cui:
-  l’aumento del prezzo sia superiore di almeno il 10% rispetto 

a quello precedentemente stabilito;
-  gli elementi del contratto modificati siano configurabili 

come basilari ai fini di una soddisfacente fruizione del pac-
chetto turistico;

-  Il cliente avrà diritto a recedere dal contratto ed alla conse-
guente restituzione della cifra anticipata o ad usufruire di 
un pacchetto o di un servizio turistico alternativo di qualità 
equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o alla 
restituzione della eccedenza di prezzo qualora il secondo 
pacchetto abbia valore inferiore al primo.

Il cliente dovrà dare comunicazione (di accettare la modifica 
o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal mo-
mento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In 
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
Per giustificati motivi aumenti di prezzo entri il 10% del valore 
contrattuale o modifiche di lieve entità al programma di viag-
gio non comportano l’annullamento del contratto che resta 
in vigore con le modifiche approvate unilateralmente dall’or-
ganizzatore che dovrà dare comunicazione scritta al cliente.
Cancellazione del viaggio – Forza maggiore. Esiste l’eventua-
lità che la prenotazione debba essere da noi cancellata per 
motivi di “forza maggiore” che sfuggono al nostro controllo e 
che non possono essere evitate nonostante l’attenzione e la 
cura. Tali eventi possono includere episodi di guerra, minac-
cia di guerra, sommossa, guerra civile, attività terroristica, 
disastri naturali o nucleari, indicazioni governative, condi-
zioni climatiche avverse e più in generale tutti quegli eventi 
che rimangono fuori del nostro controllo. In tali evenienza 
siamo spiacenti di non poter riconoscere nessun rimborso, 
includendo qualsiasi costo o spesa da voi sopportata, non 
riconoscere alcuna compensazione. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto 
proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti 
dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alterna-
tive per la prosecuzione del viaggio programmato non com-
portanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure 
rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le pre-
stazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora 
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimbor-
serà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1  Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a)  l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 

lavorativi prima della data fissata per la partenza, riceven-
do contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;

b)  il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c)  i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano 
essere erogati a seguito della sostituzione;

d)  il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiun-
tive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misu-
ra che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della 
Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso 
del vettore.
12.2  In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un ele-

mento relativo ad una pratica già confermata e purché la 
richiesta non costituisca novazione contrattuale e sem-
pre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al 
Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica 
stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1.  Nel corso delle trattative e comunque prima della con-

clusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate 
alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sani-

tari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2.  Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 

espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di iden-
tità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei 
minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è neces-
saria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, do-
vranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della 
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3.  I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diploma-
tiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento pres-
so le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.

4.  I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e 
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio 
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccina-
zione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5.  Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\
politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai 
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere genera-
le presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso 
il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi 
dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono infor-
mazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
nell’art. 38 del codice del Turismo e non informazioni tem-
poralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei Turisti.
6.  Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta 

risultasse, dai canali informativi istituzionali, località scon-
sigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successi-
vamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, 
ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di inden-
nizzo per il recesso operato, il venir meno della causa con-
trattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

7.  I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle re-
gole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche 
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le in-
formazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispon-
dere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al 
loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei con-
fronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.

9.  Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turi-
stico e quindi prima dell’invio della conferma di prenota-
zione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accor-
di specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbli-
che Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferi-
sce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in ca-
talogo o nel depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a mo-
tivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effet-
tuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a 
meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’in-
termediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazio-
ne del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 

nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei 
limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in 
materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e 
salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi 
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previ-
sto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Conven-
zioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che forma-
no oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 
e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona 
non soggetti a limite prefissato.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile 
al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di dili-
genza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo 
in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in 
cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo 
imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Con-
dizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata 
causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’ac-
compagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso 
ai sensi dell’art. 1227 c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista 
può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una racco-
mandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al 
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data 
del rientro presso la località di partenza.

19.  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione pres-
so gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze 
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le 
spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del 
bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione de-
vono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni 
e con le modalità previste nelle polizze medesime, come 
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi 
o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al 
momento della partenza.

20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizza-
tore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documen-
tazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di 
risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa 
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio 
intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svol-
gono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzato-
re, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto 
turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi iden-
tificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organiz-
zatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel 
catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì 
essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei ser-
vizi richiesti dal turista\viaggiatore.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pub-
blicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle 
modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari 
e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i 
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
(richiamato all’art.5).

CONDIZIONI CONTRATTUALI
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