
 
 

 

 
 

MALDIVE - Bravo Premium Alimathà 4* 
 

 
 

POSIZIONE 

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. Con supplemento, è possibile raggiungere il complesso anche in idrovolante, con un 
trasferimento della durata di 25 minuti circa. 

SPIAGGIA 

Spiaggia di sabbia finissima circondata da una barriera corallina tutta da scoprire, 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 e potranno 
disporre di alcuni lettini e ondine per uso occasionale e in numero limitato, con possibilità di noleggio settimanale 
ad uso esclusivo sulla spiaggia di fronte al Beach Point. Per tutti, teli mare con sostituzione giornaliera da ritirare 
presso il Beach Point. 

LE CAMERE 

156 bungalow rinnovati nel 2020. Si suddividono in: 64 beach bungalow immersi nel verde a pochi passi dalla 
spiaggia; 26 sunset beach bungalow posizionati nella bellissima zona tramonto; 6 family beach bungalow (massima 
occupazione 6 adulti), dotati di un grande soppalco che si estende su tutta la lunghezza della camera; 26 garden 
bungalow all’interno dell’isola non lontani dalla spiaggia, con affaccio su una piccola area verde riservata; 34 



 
 

 

overwater bungalow realizzati su palafitte. Tutti i bungalow dispongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza e frigobar (consumazioni a pagamento). Ai clienti in over 
water bungalow, il resort offre l’accesso Wi-Fi gratuito (due dispositivi per camera). 
 

RISTORANTI E BAR 

Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking e una postazione grill. Main Bar, Beach Bar e Sunset Bar. 

SPORT E SERVIZI 

Diverse le proposte sportive: windsurf, canoa, beach volley, 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. Tra i 
servizi a pagamento Diving Center, noleggio attrezzatura per lo snorkeling, pesca al bolentino e alla traina in barca. 
È possibile, inoltre, noleggiare racchette da tennis e da paddle, catamarani e dhoni (tipiche imbarcazioni delle 
Maldive) per escursioni private. Di nuova realizzazione la grande piscina a sfioro sul mare e una vasca 
idromassaggio realizzata interamente sul mare. Entrambe di acqua salata dell'oceano alimentate con ricambio 
continuo. A disposizione degli ospiti a pagamento un bazar, una boutique, un centro massaggi e la connessione 
internet Wi-Fi. Nel Resort è presente un punto di primo soccorso ed un medico italiano. 
 

ANIMAZIONE E MINICLUB 

Programma di animazione soft diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali con l’equipe Bravo; 
Bravo Bimbo per i piccoli ospiti e B. Free per i teenager. 
 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

Comprende: cocktail di benvenuto; prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a 
buffet; show-cooking e grill presso il ristorante principale; colazione tardiva; snack (dolce/salato) durante il giorno 
presso i bar del villaggio; aperitivi alcolici e analcolici con snack salati tutti i giorni; cena tipica maldiviana e cena di 
arrivederci; bevande (in caraffa/bicchiere): acqua, soft drink, birra, vino bianco della casa, alcolici locali, cocktail a 
base di alcolici locali, caffè americano, tè, illimitati; due lettini gratuiti in spiaggia per gli ospiti dei Garden 
Bungalow, dei Beach Bungalow e dei Sunset Beach Bungalow; due lettini gratuiti sulla terrazza di ciascun Over 
Water Bungalow; teli mare (su cauzione); Wi-Fi gratuito solo per gli ospiti degli Over Water Bungalow. 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. 

 

PACCHETTO CON VOLO  

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA BEACH BUNGALOW 
 TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE  

       1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI  

Partenze  Doppia  
 3° letto 

2/12 anni  

 4° letto 

2/12 anni  

 3° letto 

adulti  

Rid. Garden 

Bungalow 

06/01/2023 2.670 1.890 2.480 2.610 40 

03/03/2023 2.690 1.890 2.480 2.640 40 

28/04/2023 2.140 1.420 1.670 2.070 190 

 

Supplemento obbligatorio Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 

include anche l’appendice “Covid-19” 

(vedi polizza completa + appendice qui: https://www.sunseeker.it/contenuti/22/coperture-assicurative) 
 

 



 
 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona) 

Trasferimento in idrovolante (andata e ritorno) € 190 

Trasferimento in idrovolante bambini 2/12 anni non compiuti € 90 

Camera singola in beach bungalow € 690  

Camera Sunset € 115; partenza del 28/04 € 90 

Camera Overwater € 195; partenza del 28/04 € 105 

 
PROMOZIONI 

INFANT 0/2 ANNI € 60; se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento singola 
 
MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

Beach Bungalow e Sunset Beach Bungalow = 4 adulti  
Overwater = 3 adulti (consentita questa sistemazione a bambini a partire dai 12 anni compiuti) 
Garden Bungalow = 3 adulti 
Camera Family = 6 adulti (minimo 2 adulti e 1 infant) 
Camere Beach Bungalow comunicanti = 6 adulti e 1 bambino (minimo 2 adulti e 2 bambini) 
 
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO 

Green Tax 6 dollari a notte inclusi bambini 0/12 anni 
Tassa Infant 0/2 anni non compiuti 8 dollari a notte (in aggiunta alla Green Tax) 
 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasporto di kg. 23 di bagaglio in stiva (kg. 8 di 

bagaglio a mano); trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa in barca veloce; sistemazione in camera 

doppia beach bungalow; trattamento di all inclusive; servizio spiaggia; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di 

gestione carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio 

e annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Green tax; tassa per infant; mance; extra in genere, tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota  

 


