
 

MALDIVE - RIU ATOLL 

MAAFUSHI 4* 

10 giorni / 7 notti - ALL INCLUSIVE fino al 6 Dicembre 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

€ 1790  
L’Hotel Riu Atoll si trova sulla paradisiaca isola privata di Maafushi, alle Maldive, e vanta il miglior servizio All 
Inclusive 24 ore per farvi vivere vacanze esclusive in questa località senza pari. Nelle strutture di questo hotel 
potrete approfittare di collegamento Wi-Fi gratuito, godervi un’ampia offerta gastronomica e i servizi esclusivi della 
catena, oltre a molti altri comfort. Questo resort di Maafushi dispone di oltre 250 camere dotate dei migliori 
comfort, come minibar, aria condizionata, cassaforte e TV satellitare. Qui gli ospiti avranno a propria disposizione 
vari tipi di camere: quelle che si trovano sull’isola e le Junior Suite costruite direttamente sul mare, perfette per 
chi desidera trascorrere le vacanze all’insegna del massimo del lusso e del comfort. l’Hotel Riu Atoll mette a vostra 
disposizione una piscina con bar swim-up, da cui si possono ammirare spettacolari viste sul mare, e un’altra 
piscina riservata ai più piccoli. Potrete ovviamente anche raggiungere la spiaggia e rilassarvi sedendovi su una 
comoda sdraio sotto un ombrellone, fare qualche immersione e ammirare la bellezza di questo paradiso. 
 

Il relax e la tranquillità che si respirano alle Maldive saranno ancora maggiori grazie alla spa di questo resort di 
Maafushi, dove troverete un’ampia gamma di trattamenti fra cui scegliere. Se amate trascorrere vacanze ricche di 
attività, in questo hotel avrete la possibilità di dedicarvi a sport acquatici come kayak, paddle surf o immersioni, o 
godervi programmi di intrattenimento, sport e musica dal vivo. I bambini avranno a loro disposizione il RiuLand Kids' 
Club con moltissime attività riservate. 
 

NB. Il trasferimento viene effettuato con un volo regolare a Kudahuvadhoo (45 minuti circa) e termina con un 
viaggio in barca fino agli hotel (15 minuti circa). 
 
· Inaugurato nell'estate 2019 
· All Inclusive 24 ore su 24 
· Situato sull'isola privata di Maafushi, nell’atollo di Dhaalu 
· WiFi gratuito in tutto l'hotel 
· Ristorante principale e ristoranti a tema 
· Piscina con bar acquatico e piscina per bambini 
· Palestra e bagno di vapore, gratis 
· Centro di wellness con vari trattamenti 
 
La quota include: I Voli da/per l'Italia con Ethiad in classe E/T. Trasferimenti da/per aeroporto. Il 
soggiorno presso il Riu Atoll Maafushi 4* in camera doppia Standard Room per 7 notti in All Inclusive. 
 
La quota non include: Tasse aeroportuali € 380. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 70. 
Polizza facoltativa SuperCover 3%. 

 

 

 

PRENOTA QUI 


