
Posizione: Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola omonima a non molta distanza dalla
linea dell’equatore. Dista 65 km circa dall’aeroporto di Malé e il trasferimento in barca dura
circa 1 ora e 30 minuti
Spiaggia e Piscina: Una spiaggia di sabbia finissima lambita dalle splendide acque
dell’Oceano Indiano e circondata da una barriera corallina tutta da scoprire, con le divertenti
uscite di snorkeling o le suggestive immersioni organizzate dal Nakai Diving Center di
Alimathà. All’ombra di alte palme tropicali, gli ospiti che soggiornano nei beach bungalow,
hanno in dotazione 2 lettini in spiaggia. 
Sistemazione : beach bungalow immersi nel verde a pochi passi dalla spiaggia, hanno tetti
ricoperti di Kanjan e sono dotati di patio in legno arredato (di circa 40 mq con massima
occupazione 4 adulti)
ALL INCLUSIVE: La formula tutto incluso consente di gustare la curata cucina del Bravo
presso il ristorante principale. Le bevande sono incluse durante i pasti (acqua, vino bianco,
soft drink e birra alla spina tutti serviti in bicchiere, caffè americano e tè) ed è possibile
usufruire del servizio open bar (10-24) con aperitivi, cocktail, bevande alcoliche e analcoliche
in bicchiere presso i bar della struttura 

 06 - 13 novembre 2023

maldive -  bravo alimatha' 

Quota € 2435,00

La quota comprende: Voli speciali NEOS in classe economica e franchigia bagaglio di 15 kg. - Tasse e oneri
aeroportuali -  Trasferimenti collettivi in barca veloce * Sistemazione in camere  a due letti in beach bungalow
* Trattamento All Inclusive - Assistenza in loco di personale specializzato - Accompagnatore dell'agenzia -
Assicurazione Medico Bagaglio 

La quota non cromprende: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA incluso Covid 19 : € 90,00in
base doppia, € 110 in singola - Tasse da pagare in loco UDS 6,00 per persona al giorno - Spese personali e tutto
quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”.

volo da Mxp - all inclusive
minimo 25 partecipanti


