
 
 

Viaggio Maldive “English Full Immersion”  
22 Agosto 2021 - 31 Agosto 2021    
volo Turkish Airlines da Bologna  

 soggiorno al White Maakana Lodge     

Voli Turkish Airlines da Bologna  

TK 1326  22AUG BLQIST  1900 2240  
TK  730  23AUG ISTMLE  0145 1155 
TK  731  30AUG MLEIST  2240 #0455  
TK 1321  31AUG ISTBLQ  0830 1010 

Soggiorno presso White Maakanaa Lodge 7 notti / 9 giorni 
Riepilogo camere: 
n. 4 Camere doppie standard Coral 
n. 1 Camera doppia jungle  
n. 2 Camere doppie Sea View  
n. 2 Camere quadruple  

La quota include: 
✴ Trasferimento in Speedy boat alla  volta dell'isola di Keyodhoo (la barca partirà il 

primo pomeriggio, trasferimento circa 1h30);  
✴ Drink di benvenuto all'arrivo in Guest House ed  assistenza per tutta la durata del  

soggiorno; 
✴ Sistemazione dei bagagli nella camera prenotata;  
✴ Trattamento di pensione completa in all inclusive (colazione, pranzo, cena, 

bevande e soft drink incluse ai pasti e fuori pasti, succhi di frutta, tea e caffè in 
moka,snacks) alcolici esclusi;  

✴ Nelle camere  dotate di servizi privati eleganti e raffinati, aria condizionata, 
ventilatore a pala, letto con canape, asciuga capelli, cassaforte è incluso wi-fi free 
e frigo bar free;  

✴ Asciugamani da mare forniti ogni giorno; 
✴ Escursioni giornaliere in Dhoni (barca tipica Maldiviana) con Capitano a bordo e 

guida parlante Italiano alla volta di isole e lingue di sabbia deserte con pranzo a 
bordo oppure in spiaggia; 

✴ Snorkeling accompagnato e attrezzatura a disposizione in barca ogni giorno; 
✴ Aperitivo al tramonto in barca;  
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✴ 1 Cena sulla spiaggia "con i piedi in acqua”; 
✴ 1 Cena "a lume di luna";  
✴ 1 Cena tipica Maldiviana in pareo con balli e canti tipici;  
✴ Un’uscita di pesca al mattino ( 06.00-08.00 ) ed una uscita di sera (18.00 -20.00);  
✴ Trasferimenti da Keyodhoo a Malè in Speedy boat con partenza nel primissimo  

pomeriggio per volo in partenza per l’Italia;  
Tasse incluse Service Charge 2,5% 

✴ Full Immersion con insegnante Madrelingua Inglese e tutto lo staff del White 
Maakanaa a disposizione parlante solo lingua inglese per tutta la durata del 
soggiorno; 

La quota non include: 
– tassa di soggiorno  Keyodhoo tax e green tax 5 dollari al gg a persona da 

pagare in contanti in  loco  
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
– Polizza assicurazione medica e annullamento facoltativa (vedi sotto) 

Quota per persona in camera doppia Standard Coral 7 notti  euro  2000.00 

Quota per persona in camera doppia Jungle 7 notti    euro 2180.00 

Quota per persona in camera camera doppia Sea View 7 notti  euro  2300.00 

Quota per persona in camera Quadrupla 7 notti    euro  2180.00* 
*occupazione 4 persone adulte e ragazzi sopra 12 anni  

Quota bambini 6-12 anni in camera quadrupla euro 1450.00 

Supplemento camera Singola euro 360.00  
QUOTE VALIDE PER MINIMO 18 PARTECIPANTI  
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Pagamenti  

1°Acconto conferma della prenotazione entro il 30 Aprile 2021 euro 200.00 
per famiglia  
2° Acconto entro 14 Giugno 2021 restante acconto per arrivare al 30% del 
totale per persona + emissione polizza annullamento, medica incluso pandemia 
               
Saldo del viaggio 30 giorni prima della partenza 

Riepilogo costi Polizza Assicurazione Medico Annullamento 
(facoltativa) 

Costo per persona euro 140.00  

VIAGGIO SINGOLO MBA ED. APRILE 2020 (GOLD)
PLUS - AXA 

Spese mediche massimale 2.000.0000 euro 
Epidemia/Pandemia Annullamento per malattia da epidemia incluso messa in 
quarantena, Maggiori costi non medici in corso di viaggio 
Annullamento Viaggio per motivi certificatili escluso malattie preesistenti  
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