
 

MALDIVE FAMILY PRICE 

PARADISE ISLAND RESORT 

9 GIORNI / 7 NOTTI SUPERIOR BEACH BUNGALOW  
TRASFERIMENTI IN BARCA VELOCE 

Promo valida per prenotazioni fino al 15 dicembre 2020  

 

Paradise Island Resort L'isola si trova nell'atollo di Malè Nord, a circa 10 km 
dall'aeroporto e si raggiunge in 20 minuti circa di trasferimento in barca veloce 
dall'aeroporto. 220 bungalows, tutti sulla spiaggia. Tutte le camere sono 
elegantemente arredate e dotate di: aria condizionata, ventilatore a pale, tv 
satellitare, mini-bar, cassetta di sicurezza, telefono, bagno, asciugacapelli, 
veranda. All'interno è presente il The Haven, villaggio composto solo da water 
bungalows. Questa parte del resort include: - 40 Water Villa, 16 tra Lagoon 
Suite (ex Haven Villa) and Jacuzzi Water Villa : costruite sull'acqua, 4 Haven 
Suite sull'acqua, 2 Ocean Suite: le "Ocean Suite" sono costruite sul bordo della 
barriera . Il villaggio comprende 5 ristoranti di cui il principale con servizio a 
buffet ed uno italiano à la carte. Numerosi coffee-shop e snack-bar presenti 
sull'isola, pizzeria, lavanderia, deposito di sicurezza in reception, medico 
generico ad orari stabiliti per prime necessità. The Haven offre ai suoi ospiti una 
selezione di ottimi ristoranti e bar, in grado di soddisfare ogni gusto e ogni 
occasione, dai pasti leggeri e gli spuntini alle cene a lume di candela con piatti 
da gourmet. 

Quota di partecipazione  
PER FAMIGLIA PREZZO UNICO 

RAGAZZI FINO A 11 ANNI 

PERIODO 
 

FAMILY 2+2 
 

FAMILY 2+1

01 Nov – 18 Dic 2020 da € 4080 da € 3485
07 Gen – 31 Mar 2021 da € 4625 da € 4030
01-30 Aprile 2021 da € 4285 da € 3690

 
La quota comprende: voli da/per l’Italia in classe speciali  tutti i trasferimenti; 
sistemazione in albergo con trattamento di pensione completa; 
 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 390; booking fee 
assicurazione medico bagaglio € 80; polizza facoltativa SUPERCOVER 3% del 
totale pratica; tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato in "La quota comprende". 

 
 

 
 

 
 
 

 


