SPECIALE
VIAGGIO MALDIVE
“HAPPY HOLIDAYS”

17 Dicembre - 26 Dicembre 2021
Volo Turkish Airlines da Bologna
Soggiorno White Maakanaa Lodge
Quota per persona a partire da Euro 2450.00
Quota bambini 2/6 anni euro 1450.00 - 6/12 anni euro 1750
Supplemento camera vista mare euro 515.00
Supplemento camera quadrupla uso doppia euro 720.00
Supplemento camera qyadruls famiglia euro 560.00
Formula All Inclusive:
✴ Volo Turkish Airlines da Bologna;
✴ Trasferimento in Speedy boat alla volta dell'isola di Keyodhoo e viceversa;
✴ 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;
✴ 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) con aperitivo;
✴ Tasse incluse Service Charge 2,5%
✴ Assicurazione medica e copertura Covid durante il viaggio
La quota non include:
– tassa di soggiorno Keyodhoo tax e green tax 5 usd/gg a persona da pagare cash in loco
– Tampone molecolare Pcr prima della partenza dal’Italia e dalle Maldive
SCADENZA PER ISCRIZIONI E CONFERMA PRENOTAZIONE 16 OTTOBRE 2021
Per Informazioni e preventivi:
Angela Canaletto Cell. 366.5036732
Mail.angela@as+srl.com
A.s.t.i Viaggi Lungarno Pacinotti 4 Pisa Tel. 050-598888
Sito. www.as+srl.com

