
 

 

1° giorno ITALIA – FRANCOFORTE – MALDIVE  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in bus all’aeroporto di Bo-
logna , disbrigo delle formalità doganali di check-in e partenza con volo  per Francoforte,  da qui proseguimento per Ma-
lè.  Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno MALE’ ( Maldive ) – PLUMERIA 
In mattinata arrivo all'aeroporto di Malè e proseguimento con barca veloce circa 1,30 h. Arrivo assegnazione delle came-
re e pranzo. Pomeriggio di relax .In serata cena e pernottamento. 
2°- 8 ° giorno PLUMERIA  ( Maldive )  
 
Giornate di relax , da passare  tra le candide  spiagge e acqua cristallina  con migliaia di 
pesci multicolore e  tartarughe . Durante la settimana incluse tre escursioni  , ( Isola 
deserta con pranzo + Snorkeling tour + colazione sul banco di sabbia ) . Trattamento di 
pensione completa in hotel. 
 
9°  giorno PLUMERIA- MALE’ – FRANCOFORTE – BOLOGNA  
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo alla volta di Francoforte . All' arrivo coincidenza per Bolo-
gna  e da qui proseguimento in bus provato per i luoghi di partenza. 
 

PLUMIERA  Guest house  3*    www.plumeriamaldives.com 
ATOLLO DI VAAVU – THINADOO ISLAND 

Un’affascinante piccola isola civile con una bella spiaggia di sabbia bianca, e un’incantevole barriera corallina ed un vario-
pinto mondo sommerso tutto da scoprire. Una vasta spiaggia, denominata bikini-beach attrezzata con ripari dal sole e 
lettini, è a disposizione dei clienti. 

POSIZIONE 

Situato a 77 chilometri dall’aeroporto internazionale Velana, Plumeria Maldives è raggiungibile in circa 75 minuti di barca 
veloce. E’ un’isola civile abitata da una trentina di locali e per questo particolarmente curata, ben mantenuta, per immer-
gersi al 100 % nellì atmosfera maldiviana vera . 

Negozietti e bar locali che, con le luci delle vetrine delimitano la via che collega il porticciolo con il Plumeria. vendono 
generi di prima necessità e graziosi souvenir ben presentati. 

CAMERE 

64 camere arredate con gusto. Disponibili 19 Camere Deluxe , 29 Superior Deluxe con 
balcone, e 16 Beach Villa con un piccolo patio adatto ai momenti di relax. Tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, cassaforte elettronica, Tv led 32.Con canali satellitari, 
minibar, set per the e caffè, una bottiglia di acqua al giorno, asciugacapelli e, su richiesta, 
asse e ferro da stiro. 

RISTORAZIONE ( pensione completa con 1 soft drink a pasto) 

3 ristoranti e 3 bar per soddisfare gli ospiti. Boutique Restaurant: situato nella zona della lobby vicino alla piscina per co-
lazione pranzo e cena o snack. Seaview Restaurant con possibilità di usufruire di spazi chiusi e aperti in prossimità della 
spiaggia. Beach Restaurant all’aperto sulla spiaggia dove gustare il pesce fresco appena pescato.  



Beach Juice Bar con una vasta selezione di Mocktails e bevande non alcoliche. Pastry Shop dove poter gustare dolci e gustose 
delizie. Sull’isola non si trovano alcolici e non vengono serviti neanche presso il Resort. 
INTERNET 
Disponibile Wi-Fi gratuito. 
SPORT E ATTIVITÀ 
Disponibile per gli ospiti un equipaggiato Fitness Center con pesi e attrezzi cardio di ultima 
generazione. Disponibili diversi corsi Padi e possibilità di effettuare svariate interessanti 
immersioni oltre a diverse escursioni tra cui pesca, avvistamento delfini, isola deserta 

oltre a diversi sport motorizzati e non. Sull’isola di 
fronte, a pochi minuti di barca, un ospedale di ultima 
generazione a disposizione in caso di necessità. 
WELLNESS & SPA 
La Spa propone una moltitudine di possibilità di rilassare mente, corpo e spirito, con tratta-
menti terapeutici e rilassanti sedute di yoga. Una serie di innovativi trattamenti ispirati dal-
la tradizione cinese, ayurvedica, europea, balinese e thai. Nella privacy della propria came-
ra esperti terapisti proporranno soluzioni su misura per ogni ospite. A disposizione, inoltre , 
cabine attrezzate con doppio lettino dedicate alle coppie che desiderano effettuare i tratta-

menti in contemporanea. 
 

Operativo Lufthansa 
11 Feb LH 285   Bologna  – Francoforte 14:35 - 15:50  
11 Feb LH 704  Francoforte  -  Malè   19:05 - 08:55 del 12 Feb 
 
19 Feb LH 705  Malè – Francoforte  10:40 -  17:20  
19 Feb LH 290  Francoforte - Bologna  20:20 - 2130 
 
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  SOCI CRAL SANITA’ € 1.310,00       NON SOCI €1.380.00  
TASSE AEROPORTUALI 490.00 € 
SUP. SINGOLA 390.00 € 
BAMBINO 2-12 ANNI (con 2 adulti) 1100.00 € 

 

PRENOTAZIONE ENTRO 28 Novembre RIDUZIONE  - 100,00 € a persona 

Posti limitati ! 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in bus da Modena/Reggio/Parma per l’aeroporto di Bologna 

 Volo di linea Lufthansa via Francoforte 

 Bagaglio in stiva 23 Kg  più bagaglio a  mano 

 Trasferimenti  in barca veloce aeroporto / isola e viceversa 

 N° 7 pernottamenti in camera Deluxe 

 Trattamento di pensione completa con 01 soft drink a pasto 

 N° 3 escursioni ( Isola deserta con pranzo + Snorkeling tour + colazione sul banco di sabbia ) 

 Assicurazione medico/bagaglio massimale 10.000 € 

 Assistente agenzia in partenza dall’ Italia  e per tutto il soggiorno . 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tutto quanto non indicato alla voce “LA QUOTA INCLUDE” 

 Tasse di soggiorno 4,00 usd al giorno a persona 

 Extra di carattere personale 

 Garanzia NO RISK (contro le penali d’annullamento con certificato medico) 85,00 € 
 

 CRAL SANITA’ “ Velmore Davoli”  soc. coop. s.c.r.l. 

V.le Umberto I,50 42123 Reggio Emilia tel. 0522-296343  283842 

E-mail cralausl@cralsanita.re.it  - Sito web www.cralsanitavelmoredavoli.com 
 

http://www.cralsanitavelmoredavoli.com

