
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 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.


