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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



GANGEHI ISLAND RESORT 

Il Gangehi Island Resort è situato nell'atollo di Ari, a 82 km circa dalla ca-
pitale Malé. Per raggiungere il Resort è necessario prendere l'idrovolante 
dall'aeroporto di Malé (20 minuti circa) e poi qualche minuto di "dhoni", 
tipica imbarcazione maldiviana. La struttura è indicata per coloro che desi-
derano una vacanza con un ottimo servizio, privacy e tranquillità, cercando 
un tocco italiano. La direttrice è infatti italiana, così come lo Chef di cucina.
Il Gangehi Island Resort dispone di ristorante, bar con piano bar, boutique, 
sala TV. ll bar/lounge poggia su delle palafitte sul mare. Tutte le camere e le 
aree comuni sono arredate con mobili in stile indiano che rendono l'atmo-
sfera naturale e curata.
Sono presenti 40 bungalow divisi in 8 Overwater Deluxe e 8 Overwater 
affacciati sul mare, 3 Garden Bungalows immersi nella vegetazione, 20 
Bungalows fronte mare e una Family Villa con 4 letti.
Tutte le camere sono con due letti (aggiunta del terzo e quarto letto su richie-
sta), servizi privati con doccia, telefono diretto, frigobar, cassaforte, ventila-
tore a pale, aria condizionata e attrezzata con chaise longues o sdraio. L'ar-
redamento è in stile maldiviano. Teli mare a disposizione in tutte le camere.
Il ristorante offre un'ottima scelta di cucina internazionale, orientale ed ita-
liana. Servizio a buffet per la prima colazione e il pranzo, al tavolo per la 
cena con buffet di antipasti. 
Ogni settimana, serata maldiviana con specialità locali servite a buffet.
La  spiaggia di sabbia bianca fine, che circonda quasi l'intera isola, è attrez-
zata con ombrelloni con tetto in paglia e lettini prendisole. 
Attività praticabili gratuitamente al Gangehi Island Resort: canoa, acqua-
gym, beach volley, bocce e yoga. A pagamento: uscite giornaliere in barca 
per lo snorkeling, escursione all'isola dei pescatori Mathivery, uscite in dho-
ni per la pesca al bolentino e alla traina con attrezzature locali, massaggi. 
All'interno della struttura è presente un Centro Diving SSI, completamente 
attrezzato.  Il Centro Diving organizza le seguenti attività a pagamento: im-
mersioni giornaliere diurne e notturne, corsi subacquei; qui inoltre è possi-
bile noleggiare l'attrezzatura subacquea e da snorkelling. Durante il giorno 
animazione soft con varie attività a disposizione degli ospiti.  

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

Periodo In camera doppia Suppl. 
Singola

Suppl. Pensione 
Completa

Suppl.
All Inclusive

1.11/23.12.17 € 875 € 270 € 300 € 620

24.12.17/5.1.18 € 1.145 € 2.275 € 300 € 620

6.1/8.4.18 € 919 € 590 € 300 € 620

9.4/31.7.18 € 710 € 590 € 300 € 620

1.8/31.10 € 835 € 590 € 300 € 620
* Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti. 
La quota comprende: 6 pernottamenti in camera Club con trattamento di Mezza Pensione.
La quota non comprende: tasse locali.
Supplementi obbligatori: Cenone di Natale del 24.12 € 160 p.p. - Cenone di Capodanno del 31.12 € 160 p.p. 

Supplemento trasferimento in idrovolante: € 509 andata/ritorno.
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 
- prenotazioni confermate entro 120 giorni prima dell'arrivo riduzione del 10%
- prenotazioni confermate entro 90 giorni prima dell'arrivo riduzione del 8%
- prenotazioni confermate entro 45 giorni prima dell'arrivo riduzione del 5%

NOTTI GRATUITE
Soggiorni dal 31.5.18 al 31.10.18:
- 1 notte gratuita con minimo 7 notti consecutive
- 2 notti gratuite con minimo 10 notti consecutive
- 3 notti gratuite con minimo 13, 14 o 20 notti consecutive

Per soggiorni di 14 notti credito di 100 $ per la SPA a camera
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MEERU ISLAND  

Meeru Island Resort si trova nell'atollo di Malé Nord e si raggiun-
ge in circa 40 minuti di barca veloce dall'aeroporto di Male
Il Resort è composto da 286 camere suddivise in Standard, 
Beach Villas, Jacuzzi Beach Villas, Water Villas, Jacuzzi Water 
Villas, Honeymoon Suites.

Tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, minibar, bollitore per the e caffè, cassaforte, 
televisore, asciugacapelli, veranda, teli da mare.

Al Meeru Island Resort si trovano 2 ristoranti che propongono 
piatti locali e specialità internazionali a buffet à la carte, e un 
"Asian Wok" che offre specialità thai, cinesi, indiane e maldivia-
ne. Inoltre sono presenti 4 bar di cui un Sunset Bar in piscina.
È possibile prenotare in loco escursioni alle  isole vicine, per 
snorkeling alla barriera corallina e per la pesca. Servizio internet 
a disposizione a pagamento presso la reception. Per gli ospiti an-
che piscina, discoteca, sala Tv, boutique, Centro benessere  per 
trattamenti di bellezza e vari tipi di massaggi, centro medico di 
primo soccorso.

Gli sport gratuiti praticabili al Meeru Island Resort includono 
ping-pong, beach volley, calcio, palestra. Presso la spiaggia è 
presente il centro sport acquatici (a pagamento) con snorkelling, 
pesca d'altura e al bolentino, immersioni con centro diving spe-
cializzato, windsurf, catamarano, canoa. Inoltre tennis, campo di 
allenamento di golf, biliardo. 

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

Periodo In camera doppia Suppl. 
Singola

Suppl. 
All Inclusive

1.11/20.12.17 € 1.489 € 1.079 € 190

21.12.17/5.1.18 € 1.919 € 1.389 € 190

6.1/15.4.18 € 1.559 € 1.139 € 190

16.4/30.4.18 € 1.229 € 889 € 190

* Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti. 
La quota comprende: 6 pernottamenti in camera Garden Room con trattamento di Pensione Completa.
La quota non comprende: tasse locali.
Supplementi obbligatori: Cenone di Natale del 24.12 € 175 p.p. - Cenone di Capodanno del 31.12 € 175 p.p. 

Supplemento trasferimento in barca veloce: € 190 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.
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