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Isola: atollo di Malé Sud, a 45 minuti di barca veloce dall’Aeroporto 
Internazionale di Malé. 

Struttura: il Fun Island Resort è consigliato per coloro che cercano 
una vacanza informale ma con un buon servizio. 
I punti di forza sono la bella spiaggia e la laguna che racchiude 2 
isolotti disabitati raggiungibili 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. 

Camere: il resort dispone di 75 camere, 67 Beach Front Rooms e 
8 Deluxe Room, tutte immerse nella rigogliosa natura dell’isola. 
Dispongono di veranda, bagno con doccia, aria condizionata, 
bollitore per té e caffé, telefono, minibar e 2 teli mare. 

Ristoranti e bar: il ristorante principale Farivalhu offre servizio a 
buffet con piatti di cucina internazionale e piatti tipici locali per prima 
colazione, pranzo e cena. Vengono organizzate serate a tema. 
L'Envashi Coffee Shop à la carte offre un’ampia varietà di snack, 
gelati, caffè e succhi di frutta. 
Al Fun Bar è possibile gustare ottimi cocktails e alcolici.

Servizi e attività: Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, un centro fitness 
e un centro benessere dove è possibile effettuare massaggi e 
trattamenti per il corpo.
Possibilità di praticare windsurf, canoa, catamarano, sci nautico, 
snorkeling, campo da pallavolo, pesca d’altura, centro diving.

www.utat.it/maldive

Quota per persona - Soggiorno 7 giorni/ 6 notti 

Trattamento di PENSIONE COMPLETA

Periodo
In camera 

doppia
Supplemento 

Singola
Notte 

Supplementare

1.11/ 27.12.19 800 109 109

28.12.19/ 6.01.2020 1.669 249 249

7.1/ 31.03.2020 1.109 159 159

1.4/ 30.04.2020 1.009 139 139

Soggiorno minimo 3 notti.
Tipologia camera: Beach Front Room.
La quota comprende: soggiorno e trasferimento a/r in barca veloce.
Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24.12, 25.12, 29.12 e 30.12 € 90 p.p.    
Riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni n.c.: quotazioni su richiesta.
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