LOCALITA’:
Alimathà è un'isola dell'atollo Vaavuappartenente all'arcipelago delle Maldive. Si trova a sud di Malé, ad un'ora
e 30 minuti di barca veloce, variabile a seconda delle condizioni del mare, o 25 minuti di idrovolante
dall’aeroporto.
Un mix ideale tra relax e vita da villaggio, su un atollo delle Maldive da togliere il fiato per la bellezza. Il Bravo
Alimathà si estende sull’intera isola, circondato da un mare incantevole, una spiaggia bianca di sabbia finissima
e dalla coloratissima barriera corallina, tutta da scoprire con divertenti uscite di snorkeling o suggestive
immersioni organizzate dal centro diving. Il villaggio è situato a non molta distanza dalla linea dell’equatore.
LE CAMERE:
156 camere in totale divise in diverse categorie. • 26 garden bungalow (massimo 3 adulti), dotati di patio in
legno e affacciati su un piccolo giardino a loro riservato. • 96 beach bungalow (massimo 4 adulti), immersi nel
verde, dotati ciascuno di un proprio patio in legno e affacciati sulla spiaggia.
• 34 over water bungalow con terrazza sul mare (massimo 3 adulti, a partire dai 12 anni compiuti), che si
affacciano sulla splendida laguna dell’isola • Tutte le camere dispongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli,
aria condizionata, ventilatore a soffitto, frigobar. • Gli ospiti che soggiornano in Beach/Garden Bungalow hanno
a disposizione n.2 lettini in spiaggia; gli ospiti in Over Water Bungalow hanno a disposizione n.2 lettini
posizionati sulla terrazza di ciascuna camera, mentre sulla spiaggia potranno usufruire delle «ondine». • La
cassetta di sicurezza e le consumazioni del mini-bar sonoa pagamento (Prezzi indicativi cassetta di sicurezza
USD 2 al giorno per camera).
RISTORANTI E BAR
La formula Tutto Incluso consente di gustare l’ottima cucina Bravo presso il ristorante principale, con bevande
incluse durante i pasti (acqua in caraffa, vino bianco, soft drink e birra serviti in bicchiere, caffè all’americana e
tè). • È inoltre attivo un servizio di open bar con aperitivi, cocktail e bevande alcoliche servite in bicchiere
presso il bar della struttura con appuntamenti per spuntini dolci e salati.
• A pagamento: bevande in bottiglia e in lattina, bevande alcoliche e superalcoliche di marche primarie e
internazionali, succhi e frullati di frutta fresca, frappè, caffè, espresso, cappuccino e gelati; tutte le
consumazioni dopo le ore 24 e quanto proposto dal menù del Barabaru Cafè (su prenotazione).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.799,00
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA INDIVIDUALE BAMBINI 2/12 ANNI IN TERZO LETTO € 975,00
QUOTA INDIVIDUALE BAMBINI 2/12 ANNI IN QUARTO LETTO € 1.469,00
QUOTA INDIVIDUALE TERZO E QUARTO LETTO ADULTO € 1.735,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 550,00
SUPPLEMENTO TRANSFER IN IDROVOLANTE € 270 A PERSONA
La quota comprende:

La quota non comprende:

Bus Gran Turismo da Aosta a Milano Malpensa e vv
Volo Malpensa / Malé e ritorno
Tasse e oneri aeroportuali
Sistemazione in beach bungalow
Trattamento di tutto incluso
Trasferimenti collettivi in barca veloce
Assicurazione medico bagaglio

Adeguamento carburante e valutario

