BRAVO CLUB ALIMATHA’, MALDIVE
8/01/2022 – 16/01/2022
Prezzo: 2350€
Durata: 9 giorni

Più che mai c’è identità totale tra villaggio e territorio nel caso del Bravo Alimathà, che prende il nome
dall’isola su cui si estende per intero, all’interno dell’atollo di Vaavu, in mezzo all’Oceano Indiano.

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, variabile a seconda delle
condizioni del mare.
I bungalow tutti rinnovati sono immersi nel verde a pochi passi dalla spiaggia, hanno tetti ricoperti di Kanjan e
sono dotati di patio in legno. Tutti i bungalow dispongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria
condizionata, ventilatore a soﬃtto, cassetta di sicurezza e frigobar (consumazioni a pagamento).
La cucina del Bravo, permette di degustare piatti curati presso il ristorante principale, rinnovato recentemente,
con servizio a buﬀet, show cooking e una postazione grill.
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. A pagamento bevande in bottiglia e in lattina,
alcoliche e superalcoliche di marche primarie e internazionali, succhi, frullati e estratti di frutta fresca, frappè, caﬀè
espresso, cappuccino e gelati. Sono a pagamento anche le consumazioni dopo le ore 24.00 e tutto quanto proposto

Organizzazione Tecnica I VIAGGI DELL’ATLANTE – Via Volta n. 7 – 6830 CHIASSO

dal menu del Barabaru Cafè & Restaurant (su prenotazione).
La spiaggia di sabbia ﬁnissima lambita dalle splendide acque dell’Oceano Indiano è 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, sunset
beach bungalow e garden bungalow hanno in dotazione 2 lettini in spiaggia, gli ospiti sistemati in over water
bungalow hanno due lettini posizionati sulla terrazza di ciascuna camera.
Per tutti, teli mare con sostituzione giornaliera da ritirare presso il Beach Point. Di nuova realizzazione la grande
piscina a sﬁoro sul mare situata sul lato dell’isola prospicente gli over water bungalow e una vasca idromassaggio
realizzata interamente sul mare. Entrambe di acqua salata dell’oceano alimentate con ricambio continuo.
I servizi oﬀerti dal Bravo Alimathà contribuiscono a rendere la vacanza ancora più esclusiva. Si può scegliere di
praticare sport tra le diverse proposte: windsurf, canoa, beach volley, pallavolo, beach tennis, bocce, ping pong,
calcio balilla, palestra, un’area attrezzata per allenamento all’aperto, calcio a 5 e tennis sui campi in erba sintetica,
paddle e biliardo. È possibile, inoltre, noleggiare racchette da tennis e da paddle, catamarani e dhoni (tipiche
imbarcazioni delle Maldive) per escursioni private.
Il resort mette a disposizione degli ospiti anche un’area TV, un’area dedicata ai bambini e ai teenager e, uno shop
bazar, una boutique, un centro massaggi. Nel resort è presente un punto di primo soccorso ed un medico italiano e
sono disponibili a pagamento alcuni medicinali tra quelli di uso più frequente.
IMPORTANTE: QUOTA SPECIALE CON CONFERMA OBBLIGATORIA ENTRO IL 30 OTTOBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 2350 € in beach bungalow
Supplemento Singola: 280€
Supplemento over water per persona: 230 €
LA QUOTA COMPRENDE Volo A/R per Malè – Bagaglio da stiva 20 kg – Trasferimento a/r dall’ apt al villaggio in
barca – Sistemazione in camera doppia – Formula All inclusive come da descrittivo– Utilizzo gratuito di sdraio e
ombrelloni in piscina e in spiaggia – Teli mare – Assicurazione medico – bagaglio / annullamento (inclusa positività
test Covid19)
LA QUOTA NON COMPRENDE Extra personali – Green Tax da pagare in loco USD 6 al giorno – Tutto quanto
non indicato nella quota comprende
DOCUMENTI: PASSAPORTO VALIDO PER L’ESPATRIO CON VALIDITA’ DI 6 MESI
NORMATIVE COVID PER VIAGGIARE – MALDIVE:
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Uscita dall’Italia ed entrata nel paese di destinazione:
Green Pass ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale oppure dalla guarigione da Covid
Tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima della partenza
Dichiarazione entro 24 dalla partenza sul sito: https://imuga.immigration.gov.mv.
Rientro in Italia:
Tampone molecolare PCR antigenico rapito 48 ore prima della partenza per il rientro. Ulteriore tampone
all’arrivo in aeroporto in Italia per evitare la quarantena ﬁduciaria.
Dichiarazione entro 24 dalla partenza sul sito: https://imuga.immigration.gov.mv.
Passenger Locator Form digitale europeo (dPLF): https://app.euplf.eu/
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