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Plumera Luxury Guest House 

Fihalhohi Island Resort 

Rahaa Resort 



PRENOTAZIONI 
ENTRO 

IL 15 OTTOBRE 2022



PLUMERIA 
Luxury Guest House

DESCRIZIONE DELL’ISOLA: Thinadhoo è 
un’isola abitata da locali, circa 30 persone. 
Vi sono dei piccoli negozi, un bar e avrete 
la possibilità di interagire con la 
popolazione locale. In loco vige il divieto 
di bere alcolici che non sono disponibili a 
terra. A volte passa un’imbarcazione che si 
ferma a pochi metri dalla riva che è 
autorizzata a vendere alcoolici ma con 
consumazione tassativa a bordo. Non in 
tutte le parti dell’isola è possibile stare in 
bikini, ma a pochi metri dalla struttura è 
disponibile per gli ospiti, una bellissima e 
lunga spiaggia attrezzata. Nell’isola di 
fronte, raggiungibile in meno di 10 minuti 
di barca, si trova un ospedale attrezzato.

CHE COS'E' UNA GUEST HOUSE: le 
guest house sono delle strutture più 
semplici, assolutamente pulite e sempre 
con servizi confortevoli e attenti alla 
clientela. E’ comunque molto importante 
sapere che essendo le Maldive un Paese 
di religione musulmana, scegliendo le 
guest house vi sono delle restrizioni negli 
usi e costumi per rispettare la gente 
locale; quindi non è possibile fare uso di 
bevande alcoliche e per quanto riguarda 
le donne possono stare in costume 
solamente in quelle che sono definite 
“Bikini Beach”, spiagge ad uso esclusivo 
dei turisti in quanto al di fuori di queste 
bisogna indossare un pareo.



• SISTEMAZIONE: si tratta di una
guest house che dispone dei servizi
tipici di un albergo e già abituata a 
soddisfare con successo le esigenze
della clientela Italiana. Tutte le 
camere sono modernamente
arredate e dispongono di tutti i
comfort: aria condizionata, bagno
privato, TV, Wi-Fi. Sono inoltre
presenti diversi punti ristoro, una SPA 
ed una palestra ottimamente
attrezzata



Programma e Quote PLUMERIA 
Luxury Guest House

prezzi garantiti entro il 30 settembre prenotazioni entro il 15 ottobre 2022

27/12 - 6/1 8 notti in FB Transfer a/r

Cena di Gala 3 escursioni

Volo di linea TK da Milano*
A: 27/12 MXPIST 18:35-23:30 28/12 ISTMLE 04:30-
14:20
R: 05/01 MLEIST 23:30-06:15+1 6/1 ISTMXP 08:55-
09:45

Volo di linea TK da Roma*
A: 27/12 FCOIST 19:00-23:40 28/12 ISTMLE 04:30-
14:20
R: 05/01 MLEIST 23:30-06:15+1 6/1 ISTFCO 09:10-
09:45

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA DELUXE   
per pax in camera:

prezzo FINITO

€ 2.900,00 
La quota comprende:
assistenza aeroportuale in partenza e arrivo
Volo intercontinentale Turkish , tasse incluse 
Transfers a/r in barca veloce (75 min)
8 notti in Pensione completa , acqua inclusa
3 escursioni incluse: Sand bank breakfast, isola deserta con pranzo, snorkeling 
tour
Cena di galà di capodanno
Accompagnatore in loco
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (Incl. Covid stay)
La quota NON comprende:
Green Tax + VIM Tax 4 USD al giorno per persona da saldarsi in loco



PRENOTAZIONI 
ENTRO 

IL 15 OTTOBRE 
2022



FIHALHOHI 
Island Resort
• DESCRIZIONE DELL’ISOLA: 

• Un luogo dove l'incantevole vista sull'Oceano
Indiano e la naturale bellezza tropicale dell'isola
fanno da cornice costante. Fihalhohi Island Resort, 
Maldive è l'isola paradisiaca in assoluto.

• Vivete con noi un soggiorno senza tempo, 
alloggiando in una delle incredibili ville e praticando
un'ampia gamma di sport e attività acquatiche, 
circondati da paesaggi paradisiaci, una laguna blu
turchese e lussureggianti giardini tropicali.

• Il Fihalhohi Island Resort è situato in una
posizione ideale per la vostra comodità, a 28 km 
dall'aeroporto internazionale e a circa 45 minuti di 
navigazione.

• L'isola è una vera oasi di pace. Offrendovi
avventura, relax, tranquillità e romanticismo, la 
struttura vi accoglie per una vacanza indimenticabile
in una destinazione da sogno.



• SISTEMAZIONE “COMFORT”:”

• Le camere in stile duplex offrono una

vista senza ostacoli sui giardini
verdeggianti o sull'oceano. La 

categoria «Comfort» offre spaziose
terrazze o balconi che vi 

permetteranno di ammirare la bellezza
e la magnificenza dell'ambiente

circostante dalla vostra stanza.



Programma e Quote FIHALHOHI
prezzi garantiti entro il 30 settembre prenotazioni entro il 15 ottobre 2022

28/12 -
7/1 8 notti in FB Transfer a/r

Volo di linea TK da Milano*
A: 28/12 MXPIST 18:35-23:30 29/12 ISTMLE 02:10-
12:15
R: 06/01 MLEIST 23:30-06:15+1 7/1 ISTMXP 08:55-
09:45

Volo di linea TK da Roma*
A: 28/12 FCOIST 19:00-23:40 29/12 ISTMLE 02:10-
12:15
R: 06/01 MLEIST 23:30-06:15+1 7/1 ISTFCO 09:10-
09:45

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
COMFORT per pax in camera doppia:

prezzo Finito  

€ 3.335,00
La quota comprende:
Assistenza in aeroporto a Milano MXP 
Volo intercontinentale Turkish , tasse incluse
Assistenza all'aeroporto di Malè
Transfers a/r in barca veloce (30 min.)
8 notti in camera Comfort Pensione completa  (senza bevande)
Tasse locali e Green Tax
Cena di galà di capodanno
Accompagnatore in loco
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (Incl. Covid stay)



PRENOTAZIONI 
ENTRO 

IL 15 OTTOBRE 2022



RAHAA 
Laamu Island 
Resort

• DESCRIZIONE DELL’ISOLA: 

• Rahaa è un resort a 4 stelle situato
nell'incontaminato atollo di Laamu. Un luogo di 
naturale bellezza con vegetazione originale, ampie
spiagge e un lago naturale di acqua salata. Rahaa
è raggiungibile con un breve volo interno di 30-40 
minuti seguito da un rapido viaggio in barca di 20-
30 minuti. Rahaa è il luogo di vacanza perfetto per 
tutti i tipi di viaggiatori, dalle coppie in luna di 
miele ai single, dagli avventurieri alle famiglie.

• Il Ristorante propone una fusione di cucine e 
sapori per tutti i gusti. Con una gamma di piatti
internazionali, troverete sicuramente qualcosa di 
delizioso per il vostro palato.



• SISTEMAZIONE “LAKE VIEW VILLA”:”

• Affacciate sul lago salato, le Lake View Villas 
offrono una vista eccezionale del lago
direttamente dalla comodità del vostro letto. 

• Potrete svegliarvi con il canto degli uccelli e 
il fruscio delle foglie da lontano, dall'altra
parte del lago e godere di incredibili tramonti
dalla vostra terrazza privata.

• Le caratteristiche della camera:

• Villa di 75 m² con vista sul lago

• Affacciata sull'unico lago incontaminato di 
acqua salata

• Terrazza con lettino e tavolo da pranzo

• Design luminoso, confortevole e minimalista

• Materiali e colori naturali

• Bagno privato con doccia esterna

• Occupazione 3a o 2a+1c



Programma e Quote RAHAA
prezzi garantiti entro il 30 settembre prenotazioni entro il 15 ottobre 2022

26/12 -
5/1 

8 notti in 
FB Transfer a/r

Volo di linea TK da Milano*
A: 26/12 MXPIST 18:35-23:30 27/12 ISTMLE 02:10-
12:15
R: 04/01 MLEIST 23:30-06:15+1 5/1 ISTMXP 08:55-
09:45

Volo di linea TK da Roma*
A: 26/12 FCOIST 19:00-23:40 27/12 ISTMLE 02:10-
12:15
R: 04/01 MLEIST 23:30-06:15+1 5/1 ISTFCO 09:10-
09:45

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA 
DOPPIA LAKE VIEW VILLA  per pax in 

camera doppia: 

prezzo Finito  

€ 3.490,00

Volo di linea TK da Milano*
A: 29/12 MXPIST 18:35-23:30 30/12 ISTMLE 02:10-
12:15
R: 07/01 MLEIST 23:30-06:15+1 8/1 ISTMXP 08:55-
09:45

Volo di linea TK da Roma*
A: 29/12 FCOIST 19:00-23:40 30/12 ISTMLE 02:10-
12:15
R: 07/01 MLEIST 23:30-06:15+1 8/1 ISTFCO 09:10-
09:45

29/12 - 8/1 8 notti in FB Transfer a/r

La quota comprende:
Assistenza in aeroporto a Milano MXP 
Volo intercontinentale Turkish , tasse incluse
Assistenza all'aeroporto di Malè
transfers: volo domestico a/r + boat transfer
8 notti in camera Lake View Villas Pensione completa 
(senza bevande)
Tasse locali e Green Tax
Cena di galà di capodanno
Accompagnatore in loco
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (Incl. Covid 
stay)




