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MALDIVE 
DOLCE FAR NIENTE 
30 NOVEMBRE – 9 DICEMBRE 2022, 10 giorni - 7 notti 

 
 
Una ghirlanda di isole adagiata sul cobalto del mare, distese di sabbia bianca, lagune trasparenti, colori del cielo che 
si fondono col mare: pur di fuggire dal nostro inverno, arriviamo quasi al confine dell’ordinaria ovvietà turistica. 
Questa esperienza non sarà di certo banale: qui siamo lontani dallo scintillio artificiale dei comuni villaggi vacanze e 
a contatto con l’atmosfera più genuina e autentica di queste isole paradisiache. 
Sull’isola di Thinadhoo godrete sia delle comodità tipiche della vacanza balneare che del fascino della semplice vita 
maldiviana: potrete conoscere i suoi abitanti e incontrarli nei bar dell’isola senza restare confinati nel resort. Avrete 
l’opportunità di scoprire i loro usi e costumi e arricchire il vostro viaggio lasciandovi coinvolgere nella loro quotidianità. 
Le Maldive sono un paese musulmano, su tutta l’isola è vietato il consumo di bevande alcoliche (non disponibili 
nemmeno all’interno del resort). Nel rispetto delle usanze locali, è permesso indossare il solo bikini esclusivamente 
nel tratto di spiaggia più bello dell’isola, che i locali chiamano “Bikini Beach”. 
Queste poche regole valgono la pace, il calore e la bellezza che troverete in questo piccolo paradiso ricco di 
vegetazione e cosparso di fiori di frangipane. L’isola vanta una rara barriera corallina vicinissima al bagnasciuga, 
raggiungibile sia a piedi che a nuoto. 
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POSIZIONE: Plumeria è situato a Thinadhoo, isola civile nell’atollo di Vaavu, a 1h20 minuti di trasferimento in barca veloce 
dall’aeroporto internazionale di Malè in direzione sud. L’isola, abitata da una trentina di famiglie maldiviane, offre la possibilità di 

confrontarsi ed interagire con la popolazione locale, nel rispetto delle loro piccole regole. Nell’isola di fronte a Thinadhoo, 
raggiungibile in meno di 10 minuti di barca, si trova un ospedale attrezzato. 
Ci si trova in un paese di religione musulmana e vige il divieto di bere alcolici, che non sono disponibili sull’isola. Non in tutte le 
parti dell’isola è possibile stare in bikini, a pochi passi dalla struttura è disponibile per gli ospiti, una bellissima spiaggia attrezzata 
chiamata Bikini Beach. 
CAMERE: le camere sono suddivise in: 12 camere standard, 23 deluxe, 25 super deluxe, 16 beach villas e 12 ocean view. 
Ciascuna sistemazione dispone di bagno privato, aria condizionata, cassaforte elettronica, tv con canali satellitari, minibar, set per 
the e caffè, una bottiglia di acqua al giorno, asciugacapelli e su richiesta asse e ferro da stiro. 
Tutte le camere hanno un’occupazione massima di tre adulti o due adulti e due bambini (uno dei due bambini nel letto 
matrimoniale con i genitori). 
SPIAGGIA: ampia spiaggia di fine sabbia bianca. Davanti alla struttura è gradito un abbigliamento decoroso, in particolare per 
le donne, nel rispetto delle regole vigenti sulle isole civili delle Maldive. 
A 250 metri dal corpo centrale si trova la Bikini Beach, spiaggia a vocazione turistica e quindi non soggetta a questi vincoli. 
Attrezzata con lettini e gazebo e teli mare a disposizione dei clienti presso la reception. Le palme garantiscono ampie zone d’ombra. 
RISTORAZIONE: il ristorante si sviluppa direttamente di fronte al mare diviso in una zona coperta e chiusa su due lati e una 
parte all’aperto direttamente sulla spiaggia. Presente anche un bar, non sono disponibili bevande alcoliche ma strepitosi succhi di 
frutta fresca!  
TRATTAMENTO: pensione completa con bevande: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale con consumo 
illimitato al bicchiere di acqua e un soft drink a persona a pasto. Consumo illimitato di acqua naturale durante le escursioni 
organizzate dall’hotel. 
SPORT E TEMPO LIBERO: piscina esterna attrezzata con lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. Connessione wifi gratuita 
anche nelle aree comuni, biliardo e biciclette a disposizione. L’hotel organizza saltuarie attività di intrattenimento internazionale 
con alcuni membri dello staff. A pagamento: centro diving per noleggio attrezzatura, corsi e brevetto PADI, pesca, avvistamento 
delfini o squali balena, snorkeling, windsurf, canoa, sci acquatico ed escursioni in barca alla scoperta del mondo sottomarino. 
Centro Benessere di Plumeria per massaggi e trattamenti estetici, lezioni di yoga e palestra a disposizione. 
ESCURSIONI: Il pacchetto viaggio include tre escursioni: colazione sulla lingua di sabbia in mezzo all’oceano, giornata intera 
con pranzo sull’isola deserta e uscita in barca con una tappa di snorkeling. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE  

PARTENZA DA MILANO 1.600 € 
 EY 88  Milano Malpensa Abu Dhabi 9h50 18h45  5h55’   
 EY 260  Abu Dhabi Malé 1h00 6h20  4h20’ 
 
 EY 279  Malé Abu Dhabi 19h15 22h30  4h15’  
 EY 81  Abu Dhabi Milano Malpensa 2h55 6h10  6h15’ 

 

PARTENZA DA VENEZIA 1.770 € 
 TK 1870 Venezia Istanbul 18h50 23h25  2h35’   
 TK 730  Istanbul Malé 2h10 12h15  8h05’ 
 
 TK 731  Malé Istanbul 23h30 6h15  8h45’  
 TK 1871 Istanbul Venezia 12h40 13h15  2h35’ 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,10 USD 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 

Le quote comprendono: 
✓ voli di linea Etihad Milano Malpensa/Malé via Abu Dhabi o Turkish Airlines Venezia/Malé via Istanbul andata e ritorno; 
✓ *tasse aeroportuali (28/03/2022); 
✓ N. 7 pernottamenti in camera doppia SUPER DELUXE; 
✓ trattamento di PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE come descritto in programma; 
✓ tassa di soggiorno/green tax (4 USD a persona a notte); 
✓ trasferimenti in barca veloce aeroporto / hotel / aeroporto; 

✓ pacchetto escursioni: colazione sulla lingua di sabbia, uscita in barca con snorkeling, giornata sull’isola deserta con pranzo; 
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000). 
 
Le quote non comprendono: 
 bevande non menzionate; 
 mance; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Upgrade Camera: 
 Beach Villa / Ocean View    quotazioni su richiesta 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 85 € fino a 2.000 € di spesa 

 + 110 € fino a 2.500 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito. 
 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
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Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori AD OGGI: 

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro dal viaggio. 

 Visto turistico gratuito ottenibile in aeroporto compilando semplicemente la carta di sbarco. 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 
Note: 

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
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