
MALDIVE: SOGGIORNI MARE in estensione

 FUN ISLAND RESORT   

Ubicato sull’atollo di Malé Sud, a 45 minuti di barca veloce dall’A-
eroporto Internazionale di Malé, Fun Island è un resort consigliato 
a coloro che cercano una vacanza informale ma con un buon 
servizio. I punti di forza saono la bella spiaggia e la laguna che 
racchiude 2 isolotti disabitati da raggiungere a piedi durante la 
bassa marea. Il resort è circondato da sabbia bianca e finissima 
e vanta un bel reef, immediatamente in prossimità del pontile 
principale. Presenti 100 camere distribuiti in villini a schiera im-
mersi nella rigogliosa natura dell’isola. Dispongono di aria condi-
zionata, servizi privati, telefono e minibar. Possibilità di praticare 
windsurf, canoa, catamarano, sci nautico, snorkeling, campo da 
pallavolo, pesca d’altura, centro diving.

 Quota per persona - 7 giorni/ 6 notti con trattamento di PENSIONE COMPLETA

Periodo In camera doppia Suppl. singola

28.12.17/6.1.18 € 1.420 € 945

7.1/31.3.18 € 889 € 879

1.4/30.4.18 € 790 € 785

1.5/11.5.18 + 1.11/27.12 € 645 € 635

12.5/25.7.18 € 620 € 615

26.7/31.8.18 € 800 € 790

1.9/31.10.18 € 635 € 625
* Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti. 

Supplementi obbligatori: Cenone di Natale del 24.12 € 110 p.p. - Cenone di Capodanno del 31.12 € 110 p.p. 

La quota comprende: 6 pernottamenti in camera Beach Front con trattamento di Pensione Completa.

La quota non comprende: tasse locali.

Supplemento trasferimento in barca veloce: € 154 a tratta.
Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - quotazioni su richiesta.
N.B.: i prezzi sopra esposti sono da intendersi indicativi e dinamici. Al momento della prenotazione verranno comunicate 
eventuali offerte speciali e promozioni.

PRENOTAZIONI ANTICIPATE 

Per prenotazioni dal 1.10.17 al 27.12.18:

- Dal 1.11.17 al 27.12.2017 riduzione del 15% sul soggiorno

- Dal 28.12.17 - 27.12.2018 riduzione del 20% sul soggiorno

www.utat.it/mare-maldive


