SCOPRI LE PROPOSTE

MALDIVE

Le Maldive che sogni,
ad un prezzo da sogno!
Per informazioni o prenotazioni: info@100x100holidays.com

PACCHETTI SPECIALI

Reveries Diving Village

Le Maldive che sogni, ad un prezzo da sogno!
Reveries Diving Village si trova nell’isola di Gan, nell’atollo di Laamu, è popolata in parte da alcune famiglie
di Maldiviani, e per il resto praticamente incontaminata. L’isola di Gan è collegata attraverso
un ponte all’isola Kadhoo, dove è stato costruito l’aeroporto interno; ciò rende assolutamente agevole
il trasferimento interno dall’aeroporto internazionale di Malè. L’isola di Gan si caratterizza per le sue
spiagge bianchissime che si estendono per chilometri, per una vegetazione rigogliosa, e per la vicinanza
a tante isole deserte, dove poter vivere giornate indimenticabili. La barriera corallina è molto ricca
(in alcuni punti è possibile vedere il corallo vivo, con gradazioni cromatiche strepitose), ed è facilissimo
avvistare delfini, tartarughe, e pescare. Qui potrai vivere una vera esperienza a contatto con le tradizioni
maldiviane: Reveries Diving Village ha infatti il fascino della guesthouse, ma offre un livello di comfort
e di servizi di qualità superiore.

PACCHETTI SPECIALI

Trascorrere le proprie vacanze a Reveries Diving Village vuol dire poter provare le attività
acquatiche più belle (canoa, surf, sup, snorkeling, etc), immersi in una laguna
dai colori davvero unici.

Reveries Diving Village è una guesthouse curata in ogni dettaglio, composta da 23 camere di
varie metrature, tutte con aria condizionata e ventilatore a pale, arredate e costruite con gusto.
Ha un bellissimo giardino interno dove poter godere del relax, una spiaggia esclusiva a pochi
passi, la spa interna, la palestra fitness, una sala giochi con biliardo e maxischermo.
La cucina è internazionale, con la possibilità di degustare pietanze tipiche maldiviane.
Sarai accompagnato in isole deserte, potrai andare a pesca al tramonto per vivere
un’esperienza entusiasmante.

Per informazioni o prenotazioni:

info@100x100holidays.com

PACCHETTI SPECIALI

family holidays
Vuoi vivere le Maldive con i tuoi figli,
alla scoperta di isole da sogno?
Abbiamo una proposta che fa per te!

Pacchetto di 9 giorni e 7 notti*
Quota famiglia
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni

6.790 ,00€
voli inclusi

UN BAMBINO È GRATIS!
* Possibilità, su richiesta, di aggiungere 2 notti supplementari

IN OMAGGIO

escursione con i delfini + pesca al tramonto

PACCHETTI SPECIALI

family holidays
Le suddette quote speciali sono valide:
◆ dal 31 luglio all’8 agosto 2022
◆ dal 7 al 15 agosto 2022*

*Per questa data è previsto un supplemento della quota volo di 160€ per persona

La quota comprende:
◆ Volo aereo Neos diretto su Male
(partenza da Verona, Milano e Roma)
◆ Volo interno Male/Gan/Male
◆ Escursione Delfini + pesca al tramonto
◆ Soggiorno presso il Reveries Diving Village
con sistemazione in camera doppia connected
e trattamento di pensione completa
◆ Trasferimenti da e per l’aeroporto di Gan
Alle suddette quote vanno aggiunti:
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento - 90€ per persona
Spese di gestione pratica - 70€ per persona
Tassa di soggiorno in loco - 3 $ al giorno

www.100x100holidays.com
Telefono: +39 348 6904090

Email: info@100x100holidays.com

