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Le Maldive sono un arcipelago costituito da circa 1.190 isole coralline divise in 
26 atolli naturali, poggiati su un basamento di roccia calcarea e corallina che ha 
avuto genesi circa 60 milioni di anni fa, nel corso dell’emersione d’imponenti 
montagne dal fondo dell’Oceano Indiano. Ognuno dei 26 atolli è formato da 
diverse centinaia di isole per la maggior parte deserte. Nell’ intero arcipelago 
infatti, le isole abitate sono circa 200, mentre sono poco più di 100 quelle adibite 
a villaggi turistici.

Di piccole dimensioni, (raramente arrivano a misurare più di 1 Km di lunghezza), 
sono situate all’interno degli atolli, e circondate da una barriera corallina che, 
accessibile agli appassionati di snorkeling, racchiude spesso anche una laguna 
poco profonda. Caratteristica unica delle isole maldiviane è il cambiamento della 
loro forma in base al periodo dell’anno. Le spiagge infatti si spostano lungo il 
perimetro dell’isola in base ai venti, alle correnti ed al moto ondoso. Ritenute 
l’ultimo Paradiso Terrestre , le Maldive sono un luogo unico, con acque cristalline 
e tiepide, lagune trasparenti da sogno, lunghe distese di sabbia bianca e fine 
come il talco, ed una vita sottomarina ricca di colori e guizzi, coralli e pesci, flora 
e conchiglie, che rendono ogni giorno un’emozionante scoperta.

Documenti d’espatrio e visti
Richiesto passaporto con validità di sei mesi alla data d’uscita dal Paese. Dal 5 
gennaio 2016, per poter entrare alle Maldive, é necessario essere in possesso di 
un passaporto elettronico. Si intende per “passaporto elettronico” il libretto dotato 
di microprocessore.
Visto d’ingresso obbligatorio valido per trenta giorni, concesso direttamente in 
aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese; è richiesta la compilazione di un 
modulo prestampato che viene consegnato a bordo dell’aereo. Per ottenere il 
visto d’ingresso (in caso di viaggi non organizzati da Tour Operator) è richiesta 
una prenotazione confermata presso una delle strutture alberghiere. Si ricorda 
che è severamente vietato lavorare senza il necessario permesso di lavoro. 
Formalità valutarie e doganali: nessuna. L’euro è comunque accettato nei villaggi 
turistici e negli alberghi. Le carte di credito più utilizzate sono: Visa e Master 
Card; in alcuni luoghi sono anche accettate American Express, JCB, Diners Club 
ed Euro Card. 
La legislazione islamica vigente proibisce tassativamente l’importazione di: 
stupefacenti (anche in piccolissime quantità), alcolici, materiale pornografico, 
immagini sacre e prodotti di carne suina. Sono proibite le esportazioni di coralli, 
conchiglie, oggetti in tartaruga, pesci ed animali. 

Le quote di partecipazione comprendono:
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Male come previsto da ogni singolo resort; 
sistemazione in camera doppia presso il resort prescelto, per il numero di notti 
previste e con il trattamento indicato nella tabella; tasse e percentuali di servizio 
locali.

Le quote di partecipazione non comprendono:
Volo internazionale dall’Italia; tasse aeroportuali applicabili; pasti e bevande non 
inclusi nel trattamento previsto in ogni singolo resort; facchinaggio; mance; attività 
facoltative ed escursioni; extra in genere di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”.

MALDIVE





 FUN ISLAND RESORT   

Ubicato sull’atollo di Malé Sud, a 45 minuti di barca veloce dall’Ae-
roporto Internazionale di Malé, Fun Island è un resort consigliato a 
coloro che cercano una vacanza informale ma con un buon servizio. 
Il punto di forza è la bella spiaggia e la laguna che racchiude 2 iso-
lotti disabitati da raggiungere a piedi durante la bassa marea. 

Presenti 100 camere distribuite in villini a schiera immersi nella ri-
gogliosa natura dell’isola. Dispongono di aria condizionata, servizi 
privati, telefono e minibar. Il resort è circondato da sabbia bianca 
e finissima e vanta un bel reef, immediatamente in prossimità del 
pontile principale. 

Possibilità di praticare windsurf, canoa, catamarano, sci nautico, 
snorkeling, campo da pallavolo, pesca d’altura, centro diving.

www.utat.it/maldive

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di PENSIONE COMPLETA

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 27.12.18 € 477 €106 €106

28.12.18/ 6.01.19 € 867 € 236 € 236

7.01/ 31.03.19 € 601 € 147 € 147

1.4/ 30.04.19 € 554 € 131 € 131

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Beach Front Room.

La quota comprende: trasferimento in barca veloce all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 90 per persona; per soggiorni il 

31 Dicembre e l'1 Gennaio € 90 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.



 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 30.11.18 € 807 € 153 € 153

1.12/ 27.12.18 € 850 € 167 € 167

28.12.18/ 6.01.19 € 1.317 € 323 € 323

7.01/ 31.03.19 € 1.000 € 217 € 217

1.04/ 30.04.19 € 893 € 181 € 181
Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Beach Villa.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 140 per persona; per soggiorni il 31 

Dicembre e l'1 Gennaio € 140 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.

www.utat.it/maldive

ROYAL ISLAND  

Situato nell'atollo di Baa, a 110 Km dall'aeroporto di Malè, si rag-
giunge in Idrovolante in 35 minuti circa.

L'isola di forma allungata ha una barriera corallina che la circonda 
per l'intero perimetro, oltre che larghe e belle spiagge di fine sab-
bia bianca ed un'ampia laguna ricca di vita. Molto apprezzato dalla 
clientela per la bellezza della natura e la qualità dei servizi, tra i 
resort di alto livello è fra quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo. 
Il resort è composto da 150 bungalow, divisi in:
-  130 Beach Villa, dotate di bagno all'aperto con doccia e acqua 
calda e fredda,  condizionatore, ventilatore a pale, asciugacapelli, 
minibar, telefono, tv, bollitore per tè e caffè, terrazza privata.
- 18 Beach Villa Family bifamiliari collocate nella parte nord dell'i-
sola, vicino alla piscina. Queste camere essendo intercomunicanti 
sono adatte alle famiglie con 2 o più bambini.
- 2 Presidential Suite con in più vasca idromassaggio, computer in 
camera, spiaggia privata e giardino.

Resort dispone di due ristoranti: il Maakana Restaurant a buffet con 
specialità maldiviane e internazionali,  e il Raabondhi Restaurant 
con servizio a la carte.
Quattro bar,  di cui tre sulla spiaggia.
È presente uno dei migliori  ed attrezzati centri benessere che pre-
vede vari tipi di trattamenti estetici e messaggi. 
Teli da spiaggia, discoteca, piscina, boutique di souvenir, servizio di 
fax e internet. 
Medico locale presente al villaggio. 
Windsurf, catamarano, banana riding, canoa, sci nautico, tennis, 
squash, ping pong, pallavolo, aerobica, palestra, biliardo, jacuzzi, 
Centro Diving.

www.utat.it/maldive



GANGEHI ISLAND RESORT 

Situato nell'atollo di Ari, a 82 Km circa dalla capitale Malé, si raggiunge 
in 20 minuti di idrovolante e poi qualche minuto di "dhoni", tipica im-
barcazione maldiviana. 
La struttura è indicata per tutti quelli che desiderano una vacanza con 
un ottimo servizio, privacy e tranquillità, cercando un tocco italiano. 
La direttrice è infatti italiana, così come lo chef di cucina. 
Dispone di ristorante, bar con piano bar, boutique, sala TV. ll bar/lounge 
poggia su palafitte sul mare. Tutte le camere e le aree comuni sono arre-
date con mobili in stile indiano che rendono l'atmosfera 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 del Gangehi Island Resort sono con due letti (aggiunta 
del terzo e quarto letto su richiesta), servizi privati con doccia, telefono 
diretto, frigobar, cassaforte, ventilatore a pale, aria condizionata e at-
trezzata con chaise longues o sdraio. Teli mare a disposizione in tutte 
le camere. 
Il ristorante offre un'ottima scelta di cucina internazionale, orientale ed 
italiana. 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 
attrezzata con ombrelloni con tetto in paglia e lettini prendisole. 
Attività praticabili gratuitamente canoa, acqua-gym, beach volley, boc-
ce e yoga. A pagamento: uscite giornaliere in barca per lo snorkeling, 
escursione all'isola dei pescatori Mathivery, uscite in dhoni per la pesca 
al bolentino e alla traina con attrezzature locali, massaggi. All'interno 
della struttura è presente un Centro Diving SSI, completamente attrez-
zato. 
Durante il giorno animazione soft con varie attività a disposizione degli 
ospiti.

www.utat.it/maldive

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 25.12.18 € 938 € 94 € 138

26.12.18/ 6.01.19 € 1.057 € 185 € 178

7.01/ 21.04.19 € 964 € 94 € 147

22.04/ 30.04.19 € 909 € 94 € 112

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Club Room.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 135 per persona; per soggiorni il 

31 Dicembre e l'1 Gennaio € 135 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.



MEERU ISLAND RESORT 

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 e à la carte, e un 
"Asian Wok" che offre specialità thai, cinesi, indiane e maldi-
viane. Inoltre sono presenti 4 bar di cui un Sunset Bar presso la  
piscina. 

È possibile prenotare in loco escursioni alle isole vicine, per fare 
snorkeling alla barriera corallina e per la pesca. Servizio internet 
a disposizione a pagamento presso la reception. Per gli ospiti 
anche 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.

www.utat.it/maldive

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 25.12.18 € 938 € 94 € 138

26.12.18/ 6.01.19 € 1.057 € 185 € 178

7.01/ 21.04.19 € 964 € 94 € 147

22.04/ 30.04.19 € 909 € 94 € 112

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Club Room.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 135 per persona; per soggiorni il 

31 Dicembre e l'1 Gennaio € 135 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.

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

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 20.12.18 € 1.605 € 171 € 236

21.12.18/ 5.01.19 € 2.022 € 220 € 306

6.01/ 21.04.19 € 1.680 € 183 € 248

22.04/ 30.04.19 € 1.225 € 127 € 173

Soggiorno minimo 6 notti.

Tipologia camera: Garden Villa.

La quota comprende: trasferimento in barca veloce all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 155 per persona; per soggiorni il 31 

Dicembre e l'1 Gennaio € 155 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.



KUREDU ISLAND RESORT 

Il Kuredu Island Resort è situato nella parte nord dell’atollo di 
Lhaviyani, a circa 150 Km dall’aeroporto di Malé, e si raggiunge 
in 35 minuti di volo in idrovolante. Si tratta di una delle isole 
più grandi delle Maldive con più di 3 Km di spiaggia con laguna 
e barriera corallina a portata di mano. Il resort dispone di 373 
sistemazioni. 

Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e ventilatore a 
pale, telefono diretto, lettore cd, cassetta di sicurezza, minibar, 
lettini prendisole, teli mare. Al Kuredu Island Resort ci sono 4 ri-
storanti principali e 6 bar distribuiti in vari punti dell’isola ed una 
sala da tè “Sai Kothari”. 

Sono presenti 3 piscine di cui una con area per bambini, beach 
volley, campo da calcio, campo da tennis illuminato, campo da 
golf a 6 buche, badminton (racchette e palline a noleggio), ping 
pong, calciobalilla, freccette, giochi da tavola, sala lettura con 
collegamento ad internet, TV megaschermo con canali satellitari, 
sala biliardo. A pagamento: palestra attrezzata; centro sport ac-
quatici con istruttori per canoa, pedalò, catamarano, windsurf, 
sci d’acqua, surf, kite-surf, para sailing, banana boat. Centro  
Diving e snorkeling PADI 5 stelle, con camera iperbarica. 
Escursioni per la pesca d’altura e al bolentino. Presente anche 
un ottimo centro Spa e benessere, che offre una vasta gamma 
di trattamenti di bellezza e massaggi, lezioni di yoga, pilates, tai-
chi/ qigong; golf club con campo da golf, unico alle Maldive, a 
6 buche. Diversi negozietti, tra cui gioielleria, fotografo, negozio 
sportivo, internet cafè. Clinica con medico residente.

www.utat.it/maldive

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

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 20.12.18 € 1.543 € 132 € 180

21.12.18/ 5.01.19 € 2.042 € 191 € 263

6.01/ 21.04.19 € 1.834 € 165 € 229

22.04/ 30.04.19 € 1.289 € 103 € 138

Soggiorno minimo 6 notti.

Tipologia camera: Garden Bungalow.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 160 per persona; per soggiorni il 

31 Dicembre e l'1 Gennaio € 160 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.



MAKUNUDU ISLAND RESORT 

Makunudu è situata nell'atollo di Malé Nord, dista 42 Km dall'aero-
porto di Malè ed è raggiungibile in 50 minuti di barca veloce. È una 
piccola isola rotonda circondata dalla barriera corallina ed immersa 
in una rigogliosa vegetazione costituita da alte palme, degradante 
verso la spiaggia di sabbia bianca. 

Il resort, piccolo e raccolto, si compone di solo 36 bungalow delu-
xe, sparsi tra la vegetazione a pochi passi dal mare. L'arredo dei 
bungalow riflette la semplicità tradizionale delle Maldive, con un 
design rustico. Ciascun bungalow è dotato di veranda fronte mare e 
di doppio ingresso, di cui uno lato spiaggia che porta direttamente 
alla sala da bagno. Le camere sono tutte dotate di aria condizionata, 
ventilatore a pale, mini-bar, cassetta di sicurezza, telefono, asciu-
gacapelli, salottino, scrittoio. Il bagno è in tipico stile maldiviano 
con apertura esterna per un maggior contatto con la natura, doccia 
all'aperto con acqua calda e fredda. 

Il ristorante "Ara Iru" offre un servizio di colazione e pranzo a buffet, 
mentre la cena può essere a buffet o à la carte; il "Sand Bar" propo-
ne cocktail e spuntini, direttamente sul mare. 

A Makunudu vi è la possibilità di praticare pallavolo, badminton, 
tennis da tavolo e giochi da tavola, piccola biblioteca, saletta TV. A 
pagamento: centro immersioni internazionale Padi; centro sport ac-
quatici: canoa, vela, sci d'acqua, catamarano, windsurf, snorkeling, 
pesca ed escursioni. Inoltre sono disponibili: servizio lavanderia e 
una boutique. 

L'atmosfera che si respira a Makunudu è di totale intimità e privacy 
in un ambiente accogliente ed informale, rigorosamente a piedi nudi 
o al massimo in infradito dal momento dell'arrivo.

www.utat.it/maldive

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

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 20.12.18 € 1.543 € 132 € 180

21.12.18/ 5.01.19 € 2.042 € 191 € 263

6.01/ 21.04.19 € 1.834 € 165 € 229

22.04/ 30.04.19 € 1.289 € 103 € 138

Soggiorno minimo 6 notti.

Tipologia camera: Garden Bungalow.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 160 per persona; per soggiorni il 

31 Dicembre e l'1 Gennaio € 160 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di PENSIONE COMPLETA

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 21.12.18 € 958 € 125 € 240

22.12.18/ 10.01.19* € 2.497 € 188 € 376

11.01/ 30.04.19 € 1.025 € 133 € 262

Soggiorno minimo 3 notti - * Soggiorno minimo 6 notti.

Tipologia camera: De Luxe Beach Bungalow.

La quota comprende: trasferimento in barca veloce all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 160 per persona; per soggiorni il 

31 Dicembre e l'1 Gennaio € 160 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.



REETHI FARU RESORT  

Il resort Reethi Faru è una nuovissima struttura, che ha aperto a Dicembre 
2017. E’ situato nella piccola isola di Filaidhoo e ed raggiungibile dall’aero-
porto di Malè con un volo di 45 minuti in idrovolante. 
Tutte le 150 camere dispongono di un letto king size o due letti singoli, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, IDD telefono, minibar, cassaforte, TV 
satellitare, WiFi, set per la preparazione di tè e caffè, asciugacapelli, acqua 
calda e fredda e parte del bagno open air.  
Il resort dispone di 5 ristoranti e 4 bar. Il Vakaru che è il ristorante principale 
e che propone servizio a buffet a colazione, pranzo e cena, con serate a 
tema e differenti tipi di cucina ogni sera. Il Dhiyavaru, costruito su palafitte 
sopra la laguna, è sempre aperto ed offre una vasta gamma di menù e 
bevande à la carta. Il Reethi Grill offre specialità di pesce alla griglia, e una 
vera esperienza di cucina tandoori e pizza nel forno a legna. Il Raalhu Café 
posizionato sulla piscina con una selezione completa di snack. L’Huvandhu 
un ristorante che serve cucina maldiviana e internazionale. L’Haruge è il 
bar principale, comprende una zona all'aperto, un bar semi-chiuso e una 
sala giochi. 
Il centro benessere del resort, che si trova immerso nel verde sul lato ovest 
dell'isola, è provvisto di sale doppie e singole per massaggi e trattamenti, 
oltre che di un bagno turco e di Jacuzzi. Inoltre servizio di manicure/pe-
dicure e parrucchiere, ed una boutique dove acquistare prodotti specifici. 
Il Dive Center dell’isola è un 5 stelle con Nitrox dove è possibile effettuare 
corsi per principianti e subacquei avanzati. Il diving offre la possibilità di 
fare immersioni sull’house reef dell’isola e organizza diverse tipologie di 
immersioni in barca oltre che escursioni snorkeling. 
Si possono praticare molti sport acquatici come catamarano, windsurf, 
kite-surf, canoa, paddle, sci nautico e banana boat. Il complesso sportivo 
offre 2 campi da tennis all'aperto, 2 campi da badminton coperti, 1 campo 
da squash, palestra, ed una piscina (sdraio con materassino + asciugamani 
gratuiti). 
Inoltre il resort garantisce i seguenti servizi: servizio in camera h24, nego-
zio di souvenir, negozio di gioielleria, business center, servizio fax, telefono, 
e-mail e internet, lavanderia e tintoria, accesso a Internet (WIFI).

www.utat.it/maldive

 Quota per persona - 6 giorni/ 5 notti con trattamento di PERNOTTAMENTO E 
 PRIMA COLAZIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 23.12.18 € 1.158 € 76 € 117

24.12.18/ 6.01.19 € 1.754 € 166 € 236

7.01/ 30.04.19 € 1.468 € 62 € 179

Soggiorno minimo 5 notti.

Tipologia camera: Garden Villa.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 140 per persona; per soggiorni il 31 

Dicembre e l'1 Gennaio € 140 per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.



VELIGANDU RESORT Sup.

Situato nella parte nord dell'atollo di Ari, circondato da una bellissima laguna 
e una lunga spiaggia bianca, l'isola dista 45 Km dall'aeroporto di Malè ed è 
raggiungibile in 20 minuti di volo con idrovolante. Lunga 600 metri e larga 200; 
l'unica ad avere una lunga lingua di finissima sabbia bianca, ben visibile già 
dall'idrovolante, è il paradiso per gli amanti dell'abbronzatura. Il significato del 
nome "Veligandu" è "banco di sabbia" e infatti l'isola gode senza dubbio una 
delle più belle spiagge delle Maldive. 
74 camere, di diversa tipologia: 54 Jacuzzi Water Villa, 10 Water Villa e 10 Ja-
cuzzi Beach Villa. Le Jacuzzi Water Villa e le Water villa sono sull'acqua, rag-
giungibili attraversando un piccolo pontile privato, ma le prime hanno il bagno 
alla maldiviana con doccia all'aperto e jacuzzi esterna, mentre le seconde non 
dispongono di jacuzzi e hanno il bagno chiuso. Entrambe hanno accesso diretto 
al mare. 
Tutte le camere dispongono di letto matrimoniale, pavimento in legno, patio 
privato, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, salotto con 
lettore DVD, connessione internet, minibar, macchina per caffè/tè/caffè espres-
so, telefono, TV via cavo, doppi lavandini, asciugacapelli. 
Il Dhonveli, ristorante principale costruito in stile locale con materiali naturali 
e pavimento tradizionalmente di sabbia, offre menù a buffet per la prima co-
lazione e il pranzo (cucina europea, locale e orientale), cene a tema a buffet o 
à la carte; il Madivaru Restaurant, sulla spiaggia, offre specialità della cucina 
asiatica, menù freschi con pesce e carne alla griglia à la carte; il Thundi Bar, su 
un pontile con suggestiva vista laguna per cocktail e spuntini. Servizio in came-
ra. La cucina di Veligandu è riconosciuta alle Maldive come una delle migliori, 
particolarmente apprezzata dai clienti italiani. 
A disposizione dei clienti: uso gratuito di sdraio e teli mare; piscina con jacuz-
zi e piscina per bambini; pallavolo, badminton, pingpong, biliardo, freccette, 
campetto da calcio, giochi da tavola e scacchi; programma di intrattenimento 
serale settimanale. A pagamento: palestra; centro immersioni Padi con istruttori 
di ottimo livello, per immersioni guidate, corsi base o avanzati; centro sport 
acquatici per noleggio di windsurf, kayak, vela e catamarano; centro benessere 
e spa sull'acqua, per godere della tranquillità del mare, che offre massaggi e 
trattamenti rilassanti, combinati con trattamenti di tradizione asiatica; internet 
cafè, libreria, negozietti. 

www.utat.it/maldive

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

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 20.12.18 € 2.663 € 268 € 375

21.12.18/ 5.01.19 € 3.081 € 317 € 445

6.01/ 21.04.19 € 2.745 € 278 € 389

22.04/ 30.04.19 € 1.903 € 183 € 248

Soggiorno minimo 6 notti.

Tipologia camera: Beach Villa.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 160 per persona; per soggiorni il 

31 Dicembre e l'1 Gennaio € 160 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.

 Quota per persona - 6 giorni/ 5 notti con trattamento di PERNOTTAMENTO E 
 PRIMA COLAZIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 23.12.18 € 1.158 € 76 € 117

24.12.18/ 6.01.19 € 1.754 € 166 € 236

7.01/ 30.04.19 € 1.468 € 62 € 179

Soggiorno minimo 5 notti.

Tipologia camera: Garden Villa.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 140 per persona; per soggiorni il 31 

Dicembre e l'1 Gennaio € 140 per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.



HURAWALHI ISLAND RESORT  

Hurawalhi è situato nell’atollo di Lhaviyani e dista circa 140 chilometri dalla 
capitale Malè. Si raggiunge in circa 40 minuti di idrovolante. 
Il resort è riservato a ospiti adulti ed è costituito da 90 ville con o senza 
piscina e vista lato tramonto o alba (le Beach Pool Villas e le Beach Villas 
hanno vista alba). Tutte arredate in stile tropicale hanno un letto king size, 
pavimenti in legno, veranda privata, aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
salottino, mini bar, tè, caffè ed espresso, telefono diretto, TV 48 pollici a 
schermo piatto, lettore DVD, bluetooth sound bar, connessione a Internet ad 
alta velocità a banda larga, cassaforte, bagno interno con doccia a pioggia, 
doppi lavandini,
accessori da bagno, asciugacapelli, accappatoio, pantofole, servizio di cou-
verture serale, uso gratuito di lettini in spiaggia e in piscina, teli da mare. 
Il ristorante Canneli offre buffet "all you can eat" per la prima colazione, 
il pranzo e la cena in una tradizionale sala da pranzo a cielo aperto con 
cucina dal vivo. 
Il resort dispone inoltre di 2 ristoranti a la carte tra cui il ristorante Aquarium 
sull’acqua con specialità di pesce, carne di manzo, Teppanyaki, un ristoran-
te sottomarino spettacolare a 5,2 metri sotto la laguna.
Sono inoltre disponibili 3 bar. 
E’ presente un diving centre, un centro per sport acquatici tra cui moto 
d'acqua, parapendio, sci d’acqua, wakeboard, banana boat, windsurf, ka-
yak e catamarano. 
La Spa Duniye sull’acqua offre trattamenti per la salute e il benessere degli 
ospiti. E’ disponibile un programma di intrattenimento tra cui presentazioni 
di cultura e storia delle Maldive, spettacoli culturali di bodu beru, musica 
dal vivo, discoteca, presentazione video subacquei ed eventi a tema. 
E’ presente una piscina di acqua dolce a sfioro con vista sulla spiaggia, un 
campo sportivo polivalente, un campo da tennis in erba artificiale, un cam-
po da badminton, un campo da beach volley, uncentro fitness con personal 
trainer e una barca da pesca sportiva per escursioni di pesca in alto mare. 
Il resort è circondato da spiaggia di sabbia bianca, ha una bella laguna e 
un’ottima barriera corallina.

www.utat.it/maldive

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di PERNOTTAMENTO E 
 PRIMA COLAZIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 20.12.18 € 2.371 € 426 € 595

21.12.18/ 10.01.19 € 2.651 € 491 € 688

11.01/ 03.02.19 € 2.371 € 426 € 595

4.02/ 20.02.19 € 2.558 € 470 € 657

21.02/ 30.04.19 € 2.371 € 426 € 595

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Ocean Villa.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 277 (cena della Vigilia) per persona; per 

soggiorni il 31 Dicembre e l'1 Gennaio € 400 per persona (Cenone).

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.





La Repubblica delle Seychelles, situata nell’Oceano Indiano occidentale, conta 115 
isole per un totale di 455 Km2 di terraferma e 1,4 Km2 di mare. Quest’area racchiude 
un’arcipelago di leggendaria bellezza che si estende tra i 4 e gli 8 gradi a sud 
dell’equatore e dista tra i 480 Km e 1600 Km dalle coste orientali dell’Africa.
Ben 41 delle 115 isole sono le più antiche isole granitiche centro-oceaniche del 
mondo. Raggruppate attorno all’isola principale di Mahe, sulla quale sono situati 
l’aeroporto e la capitale Victoria, troviamo le altre due isole maggiori di Praslin e La 
Digue , che formano il gruppo delle Inner Islands (le isole "interne"). Le altre 74 isole 
dell’arcipelago sono formate da atolli corallini e banchi di sabbia e sono chiamate 
"Outer Islands" (isole esterne). 
Le Inner Islands costituiscono il cuore della nazione ed è qui che si trovano le strutture 
alberghiere e turistiche delle Seychelles, oltre che alcune tra le più spettacolari 
spiagge al mondo.
La popolazione locale è un vivace insieme di razze, culture e credi. In periodi diversi 
della storia infatti, africani, europei e asiatici sono arrivati alle Seychelles portando 
con se le loro tradizioni e arricchendo l’esuberante cultura Seychellese. Questi influssi 
sono oggi chiaramente visibili nell’arte, nella gastronomia locale, nella musica e nella 
danza, oltre che nella architettura. 

Le Seychelles sono un museo di storia naturale vivente ed un santuario per alcune 
delle specie più rare al mondo. Grazie ad una forte politica ambientalista, oggi 
circa il 50% del territorio è parco nazionale o riserva naturale, e in questo modo ha 
preservato habitat ed ecosistemi unici al mondo per le future generazioni. 
Il simbolo di Seychelles è il coco-de-mer, il seme più grande del mondo, ma troviamo 
anche l’albero medusa del quale esistono solo otto esemplari, l’affascinante uccello 
“Vedova” delle Seychelles (Tersiphone corvina) e l’elusivo usignolo delle Seychelles 
(Acrocephalus sechellensis).

Le Seychelles hanno due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Unesco: Aldabra, 
l’atollo di corallo emerso più grande del mondo, la Vallée de Mai a Praslin, foresta 
antichissima a lungo creduta il Giardino dell’Eden.
Un aspetto che rende un viaggio alle Seychelles particolarmente affascinante è la 
possibilità di abbinare due o tre isole effettuando quello che viene definito “l’island 
hopping”. Ogni isola ha una sua atmosfera propria, particolare, con I sui ritmi, colori 
e profumi che la distinguono dalle altre.

Documenti d’espatrio e visti
È necessario il passaporto. Oltre al passaporto è obbligatorio essere in possesso di 
un biglietto di andata e ritorno. All'ingresso nel Paese viene apposto un timbro sul 
passaporto sul quale è indicata la durata del soggiorno, che non può eccedere mai i 
trenta giorni. In caso di proroga del soggiorno, ci si può rivolgere esclusivamente agli 
uffici competenti per l'immigrazione. Il mancato rispetto della scadenza del soggiorno 
può comportare l'espulsione dal Paese. Il visto d’ingresso viene rilasciato al momento 
dell’arrivo nel Paese.

Le quote di partecipazione comprendono:
Trasferimenti da/per l’aeroporto come previsto da ogni singolo resort; sistemazione 
in camera doppia presso il resort prescelto, per il numero di notti previste e con il 
trattamento indicato nella tabella; tasse e percentuali di servizio locali.

Le quote di partecipazione non comprendono:
Volo internazionale dall’Italia; tasse aeroportuali applicabili; pasti e bevande non 
inclusi nel trattamento previsto in ogni singolo resort; facchinaggio; mance; attività 
facoltative ed escursioni; extra in genere di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”.

SEYCHELLES





BREVE GUIDA ALLA SCELTA

MAHE

Mahe è l’isola più grande dell’arcipelago, dove ha sede la capitale 
Victoria e dove vive in maggioranza la popolazione locale. Il suo 
simbolo è il monte Morne Seychellois, un picco di oltre 900 metri dal 
quale ammirare fantastici panorami. Offre la possibilità di visitare il 
Museo Creolo, il caratteristico mercato ittico, ma anche ammirare i 
surfisti e naturalmente vivere a pieno il mare lungo una sessantina 
di spiagge fini come talco, come la famosissima Anse Intendance. 

PRASLIN

Praslin dista 40 km da Mahe ed è l’isola perfetta per gli esploratori: qui 
la natura regna sovrana ! Il mare di Praslin è meraviglioso, cristallino e 
scenografico con spiagge della portata di Anse Lazio, uno dei luoghi più fo-
tografati al mondo, una meravigliosa insenatura circondata da grandi massi 
granitici. Tornando a madre natura, nel cuore dell’isola si apre la Vallee de 
Mai , una valle patrimonio mondiale Unesco, ricca di piante rare e animali 
selvaggi. Solo qui potrete infatti ammirare il gigantesco Coco de Mer, il 
seme più grande al mondo! 

LA DIGUE 

Poco distante da Praslin ecco la piccola isola di La Digue, l’Eden terrestre 
per chi vuole fuggire dal mondo reale. In una manciata di chilometri qua-
drati si respira un’atmosfera celestiale tra piccoli hotels nascosti tra gli 
alberi, anse e piscine naturali che incorniciano le spiagge e un ritmo lento 
e tranquillo, quello della natura che scandisce il tempo. Gli spostamenti av-
vengono solo a bordo di carri trainati da buoi oppure in bicicletta, dopotutto 
con una paio di pedalate si arriva ovunque, senza fretta, senza stress. La 
bellissima Veuve Riserve, una foresta di 24 ettari dove si potrà passeggiare 
nella speranza di scorgere l’uccello Vedova delle Seychelles, è una espe-
rienza da non perdere, cosi come lo Union State Park, che conduce a Anse 
Source d’Argent, la spiaggia più fotografata di tutte le Seychelles.

www.utat.it/seyshelles



Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11.18/ 31.10.19 € 377 € 79 € 96

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Standard Room.

La quota comprende: trasferimenti collettivi via terra.

Supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno da definire.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - Quotazioni su richiesta.

 
A pochi minuti dalla spiaggia più famosa di Mahe “Beau Vallon”, 
il Bord Mer Villa è una piccola struttura a gestione famigliare di 
gusto creolo, con 9 appartamenti distribuiti in 4 edifici in stile 
coloniale. 

Ogni appartamento è dotato di cucina attrezzata, soggiorno e ca-
mera matrimoniale, bagno, aria condizionata e veranda con vista 
sul bel giardino. Fa parte della struttura il famoso ristorante Boat 
House, uno dei più rinomati dell’isola, specializzato in piatti a 
base di pescato del giorno. Nelle vicinanze anche altri ristoranti, 
negozi di generi alimentari, centri per praticare sport nautici ed 
immersion.

www.utat.it/seyshelles

BORD MER VILLA (GUEST HOUSE) MAHE



A soli 20 metri dalla famosa spiaggia di Barbarons e a 13 km 
dalla capitale Victoria, l'Avani Barbarons Resort & Spa offre un 
giardino tropicale, una piscina all'aperto e il WiFi gratuito in tutte 
le camere. Le camere dispongono di aria condizionata, TV sa-
tellitare a schermo piatto, minibar, scrivania, cassaforte, bagno 
privato con vasca o doccia e set di cortesia e balcone, alcune 
con vista giardino, altre con vista oceano. L'Avani  Seychelles 
Barbarons Resort ospita una varietà di punti ristoro, che propon-
gono un combinazione di cucina internazionale e locale, spuntini 
leggeri e bevande. Potrete rilassarvi e abbronzarvi sulla spiaggia 
di palme e godervi le attività circostanti che includono percorsi 
naturalistici, il tennis e il golf in un campo a 9 buche. In loco è 
presente anche un centro fitness e benessere.

www.utat.it/seyshelles

AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT&SPA Sup. MAHE

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/18.12.18 + 8.1/28.02.19 + 
29.04/30.04.19 € 926 € 186 € 279

19.12/ 25.12 + 1.3/13.04.19 € 990 € 207 € 300

26.12.18/7.01.19 + 14.04/28.04 € 1.054 € 228 € 320

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Garden View.

La quota comprende: trasferimenti collettivi via terra.

Supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno € 148.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - Quotazioni su richiesta.



Boutique hotel di grande gusto ed atmosfera, situato a soli 7 
minuti dalla spiaggia, lungo Anse Etoile, a 8 chilometri dalla 
capitale Victoria. 

Ognuno dei 40 chalets è arredato in stile moderno con colori 
che ricordano il mare e la sabbia. Presentano interni climatizza-
ti, una TV, un macchina da caffè e un bagno con vasca o doccia, 
mentre alcuni sono dotati anche  di  area salotto.

Il wifi è offerto gratuitamente nelle aree comuni. 

A disposizione degli ospiti: 2 ristoranti, 2 piscine di cui una per 
bambini, bar, trattamenti benessere.

www.utat.it/seyshelles

CARANA BEACH  MAHE

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/30.11.18 + 30.04.19 € 1.161 € 257 € 357

1.12/21.12.18 + 7.01/10.02.19 € 1.046 € 217 € 319

22.12.18/6.01.19 € 1.311 € 307 € 407

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Ocean View Chalet.

La quota comprende: trasferimenti collettivi via terra.

Supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno € 35.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - Quotazioni su richiesta.



Struttura semplice ed informale ad 1 minuto a piedi dalla spiaggia più 
vicina e a 5 minuti a piedi dalla famosa spiaggia di Cote d’Or. 

È composto da appartamenti dotati di cucina attrezzata, con vista sul 
giardino o sulle montagne dell’interno, con mobili in legno,  TV a scher-
mo piatto, aria condizionata,  balcone o  veranda , e  bagno privato con 
doccia, asciugacapelli e set di cortesia. 

Per chi non desidera cucinare, non mancano ristoranti e locali nelle 
vicinanze, raggiungibili anche a piedi. 

È previsto un servizio giornaliero di pulizie e un servizio di concierge, 
che potrà anche assistere con il noleggio auto e l'organizzazione di 
attività quali lo snorkeling o immersioni subacquee.

www.utat.it/seyshelles

 COTE D’OR APARTMENTS (APPARTAMENTI) PRASLIN

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11.18/31.10.19 € 677 € 114 € 179

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: 1 Bedroom Apartment.

La quota comprende: trasferimenti collettivi via terra e il transferimento in nave veloce di andata e ritorno 

per l'Isola di Praslin.

Supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno € 35.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - Quotazioni su richiesta.



Hotel situato ad Anse Petite Cour, a 3 Km dal Parco Nazionale di 
Praslin e dalla Valle di Mai e dal piccolo vilaggio di Baie  
St. Anne, il Le Domaine de la Reserve è ad un solo minuto a 
piedi dalla spiaggia ed offre ai suoi ospiti una grande piscina e 
due ristoranti. 

Le camere sono caratterizzate da arredi personalizzati;  le spa-
ziose suite presentano una terrazza vista mare, un minibar ben 
fornito, un ventilatore a soffitto, zanzariere e un bagno interno 
con vasca e doccia. 

Oltre a 2 bar, l'hotel ospita il ristorante di cucina creola Jetty 
Restaurant e il Pool Restaurant, che propone specialità alla 
griglia e di cucina internazionale.

www.utat.it/seyshelles

LE DOMAINE DE LA RESERVE  PRASLIN

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11.18/30.04.19 € 729 € 147 € 196

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Colonial Superior Room.

La quota comprende: trasferimenti collettivi via terra e il transferimento in nave veloce di andata e ritorno 

per l'Isola di Praslin.

Supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno € 54.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - Quotazioni su richiesta.



ACAJOU BEACH RESORT Sup.

Situato lungo la meravigliosa spiaggia di Cote d'Or, l'Acajou 
Beach Resort dista 5,5 km dalla Riserva Naturale Vallée de Mai, 
8 km dalla spiaggia di Anse Lazio e 25 minuti in auto dall'Aero-
porto dell'Isola di Praslin. 
Dispone di diverse tipologie di alloggio, tra cui appartamenti a 
ristorazione indipendente, sistemazioni in stile chalet e camere 
tradizionali fronte spiaggia. Tutti gli alloggi sono climatizzati e 
dotati di TV a schermo piatto con canali satellitari, cassaforte 
digitale, set per la preparazione di tè e caffè, e presa per rasoio 
e asciugacapelli. Il resort serve la colazione, il pranzo, la cena e 
bevande presso i 2 ristoranti-bar in loco. 
Totalmente immerso in un giardino ben tenuto, il resort vanta una 
piscina a sfioro affacciata sull'oceano, un centro benessere , una 
piccola palestra e un negozio di souvenir.

www.utat.it/seyshelles

PRASLIN

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

01.11/26.12.18 + 4.01/30.04.19 € 1.016 € 169 € 291

27.12.18/3.01.19 € 1.204 € 156 € 304

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Standard Room.

La quota comprende: trasferimenti collettivi via terra e il transferimento in nave veloce di andata e ritorno 

per l'Isola di Praslin.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - Quotazioni su richiesta.



www.utat.it/seyshelles www.utat.it/seyshelles

Struttura semplice ma confortevole a gestione famigliare, situata 
a meno di 1 km dal centro città, con una posizione strategica che 
consente agli ospiti di raggiungere facilmente i punti più impor-
tanti di La Digue. 
Le 10 camere sono arredate in stile locale e dispongono di patio 
o balcone affacciati nel verde, tutte con aria condizionata, venti-
latore a pale, bagno con doccia, asciugacapelli, frigorifero, cas-
setta di sicurezza.
L’atmosfera è molto curata ed intima e La Diguoise vuole dare 
a chi ci soggiorna l’impressione di essere in una casa privata. Il 
ristorante serve la cena e la prima colazione, con menù che si 
basano sui prodotti del territorio e sul pescato.

LA DIGUOISE (GUEST HOUSE) LA  DIGUE

Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE 

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11.18/ 30.04.19 € 414 € 64 € 84

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Standard Room.

La quota comprende: trasferimenti collettivi via terra.

Supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno € 30.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - Quotazioni su richiesta.



www.utat.it/seyshelles

Piccola struttura di gestione italiana e con personale italiano, af-
facciata sull’Oceano Indiano, a 10 minuti a piedi dalla spiaggia  e 
a 5 minuti a piedi dal centro di La Digue. Le camere sono arreda-
te in stile moderno nelle tonalità del verde della rigogliosa natu-
ra  dell’isola, e dispongono do un’area salotto e alcune anche di 
vista mare sulla vicina isola di Praslin. 
Il ristorante è aperto a pranzo e a cena e propone un menù a base 
di specialità italiane con un tocco tipico delle Seychelles. Nelle 
vicinanze troverete anche negozi di alimentari e caffetterie.
Le Repaire dispone di un giardino privato. 
Su richiesta, il personale è in grado di organizzare escursioni di 
pesca, immersioni e visite alle isole circostanti.

LE REPAIRE BOUTIQUE HOTEL (BOUTIQUE HOTEL) LA DIGUE

Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11.18/ 31.10.19 € 830 € 223 € 160

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Superior Sea View Room.

La quota comprende: trasferimenti collettivi via terra.

Supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno € 55.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - Quotazioni su richiesta.



www.utat.it/seyshelles

A soli 9 minuti a piedi dalla spiaggia, l’hotel è situato a  3 km 
dalla collina di Nid Aigle -che offre una panoramica spettacolare  
su La Digue e sulle isole circostanti. La sistemazione è prevista 
in piccoli chalet di legno individuali che guardano al mare o ai 
giardini, con balcone o patio, arredati in tipico stile creolo. 

L’hotel dispone di una grande piscina con bar con accesso 
dall’acqua, oltre ad un ristorante che offre piatti della cucina lo-
cale a base di pescato del giorno. E possibile richiedere la prepa-
razione di pranzi-pic nic da portare via.
Wifi nelle sale comuni. 

Possibilità di organizzare uscite in barca, immersioni, snorkelling 
e noleggio bici.

LA DIGUE ISLAND LODGE Sup. LA DIGUE

Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11.18/ 31.10.19 € 877 € 239 € 239

Soggiorno minimo 3 notti.

Tipologia camera: Garden Room.

La quota comprende: trasferimenti collettivi via terra.

Supplementi obbligatori: Cenone di Capodanno € 100; Cena di San Valentino € 47; Cena di Pasqua € 60.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - Quotazioni su richiesta.
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