CON NOI ALLE MALDIVE…
ALPICLUB SANDIES BATHALA
Dal 19 al 27 Gennaio 2020
A soli 15 minuti di idrovolante da Malè si trova questo piccolo angolo di paradiso, conosciuto ed
apprezzato per i magnifici fondali e le acque cristalline. Un totale rinnovamento ha reso il Resort un
gioiello di eleganza e tipicità in un contesto naturale unico.

19 Gennaio (domenica)

MONTECATINI – ROMA – MALÈ
Partenza da Montecatini con Bus Privato per Roma Fiumicino, imbarco
sul volo Neos con partenza delle 19:30 per Malè. Cena e pernottamento a
bordo.

20 Gennaio (lunedì)

MALÈ – SANDIES BATHALA
Atterraggio a Malè previsto per le ore 08:05 , disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in idrovolante a Sandies Bathala, sistemazione
nelle camere prenotate. Soggiorno di 7 notti con trattamento All
Inclusive. Giornate dedicate ad attività balneari, sportive e ad escursioni
facoltative.
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SULLA MAPPA
Il resort è situato nella parte nord orientale dell’atollo di Ari e si raggiunge in 15 minuti di
idrovolante da Malè.
A COLPO D'OCCHIO
L’hotel si sviluppa su di una piccola isola corallina, immerso fra palme e vegetazione tropicale e
circondato da una magnifica spiaggia.
SPIAGGIA
La spiaggia di finissima sabbia bianca circonda l’isola. Due comodi pontili consentono di
raggiungere il mare aperto oltre il reef. Lettini e teli mare a disposizione dei clienti.
CON GUSTO
Il ristorante del villaggio offre un servizio a buffet per tutti i pasti e propone specialità mediterranee
ed internazionali, pesce alla griglia, show cooking e serate a tema. Un beach bar è inoltre
disponibile per gustare un cocktail rinfrescante in riva al mare. A pagamento: ristorante à la carte
che propone menù a base di pesce.
CAMERE
Il resort dispone di 3 garden bungalow immersi nella vegetazione tropicale dell'isola, 46 beach
bungalow completamente rinnovati in un elegante mix di modernità e stile maldiviano, distribuiti
sul perimetro esterno dell'isola, affacciati direttamente sul mare (min 2 adulti e 1 bambino/max 3
adulti). Sono inoltre disponibili 24 water bungalow di nuova costruzione accessibili da un pontile in
legno (2 adulti + 2 bambini, 3 adulti + 1 bambino o 4 adulti). Nei water bungalow i bambini sono
ammessi a partire dagli 8 anni. Per i clienti Alpitour è prevista la sistemazione in Beach bungalw e
Water bungalow. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, servizi privati con doppio
lavabo, doccia e asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza, veranda attrezzata e connessione WiFi.
SPORT E NON SOLO
Potrete decidere di dedicarvi al massimo relax, oppure accogliere le iniziative dei nostri animatori
che vi proporranno corsi di ginnastica, di ballo, o partite di beach volley, serate con musica locale o
internazionale o altri intrattenimenti serali. Se vorrete dedicarvi allo snorkeling o alle immersioni, il
personale del centro diving sarà a vostra disposizione per esporvi la lista dei servizi offerti e
illustrarvi tutta la magia dei migliori tratti di barriera da esplorare. WELLNESS: palestra attrezzata.
A pagamento: piccolo centro SPA con massaggi, rituali di bellezza e trattamenti estetici.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi nella lobby. Lounge room con TV/sat. A pagamento: servizio di lavanderia e
boutique. Esiste una piccola infermeria per il primo soccorso, mentre per l'assistenza medica
bisogna recarsi su un’isola vicina.

OGNI GIORNO È SPECIALE
Le sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub: in tavola, dove i palati sono deliziati da
piatti nostrani e piatti tipici del luogo; nelle attività proposte durante la giornata dall’équipe di
animazione Alpitour e la sera musica dal vivo e spettacoli di intrattenimento; nel conoscere nuove
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persone con cui condividere le emozioni di una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza, un assistente
italiano Alpitour è pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori.
FORMULA TUTTO INCLUSO
Nei luoghi e agli orari prefissati: prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con
servizio a buffet, specialità mediterranee ed internazionali, grigliate di pesce, show-cooking e serate
a tema: acqua minerale, soft drink, succhi di frutta, birra della casa, vino della casa e caffè
americano dalle 10 alle 24; alcolici della casa dalle 18 alle 24; snack dolci e salati al mattino e al
pomeriggio.
27 Gennaio (lunedì) MALÈ – ROMA
Prima colazione e trasferimento in idrovolante all’ aeroporto internazionale
di Malè in tempo utile per il volo Neos delle 10:05, diretto con destinazione
Roma Fiumicino. Arrivo previsto per le ore 16:15, ritiro del bagaglio e
trasferimento in Bus privato per Montecatini Terme. Arrivo previsto per le
ore 21:00. Fine del viaggio
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone) : € 2.640,00
Supplemento camera singola : € 420,00
Supplemento sistemazione in camera Overwater : € 480,00 per persona
Quota bambini (1 bambino 2 – 11 anni in camera con due adulti): € 1.960,00 contingentato
Tasse aeroportuali Italiane : € 100.00
Assicurazione annullamento viaggio ed integrazione spese mediche (max 50.000€) : € 90.00
Da pagare in loco Green Tax obbligatoria USD 6 al giorno adulti e bambini

LA QUOTA BASE COMPRENDE


Trasferimento Montecatini / Roma Aeroporto A/R con pullman privato



Volo speciale da Roma Fiumicino per Male in classe economica



Franchigia bagagli 20 kg e tasse aeroportuali maldiviane ;



Trasferimenti in idrovolante da/per Male



Sistemazione in Beach Bungalow con servizi privati



Trattamento All Inclusive



Assistenza e animazione in loco da parte di personale Alpitour
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Kit da viaggio



Assicurazione Europe Assistance : spese di cura, bagaglio

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE


Assicurazione contro le penali di annullamento



Tutto quanto non espressamente indicato nella quota

Eventuale adeguamento costo del carburante comunicato 21 giorni ante partenza

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 Giugno 2019
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