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CON NOI ALLE MALDIVE…………………….. 

BRAVO  ALIMATHA’ 

dal 12 al 20 Febbraio 2022 

 

Un mix ideale tra relax e vita da villaggio, su un atollo delle Maldive da togliere il fiato per la 

bellezza. Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola da cui prende il nome, circondato da un 

mare incantevole, una spiaggia bianca di sabbia finissima e dalla coloratissima barriera 

corallina, tutta da scoprire con divertenti uscite di snorkeling o suggestive immersioni 

organizzate dal centro diving. 

Il villaggio si trova nell’atollo di Vaavu, a non molta distanza dalla linea dell’equatore. Dista 

65 km dall’aeroporto di Malé e il trasferimento in barca dura circa 1 ora e 30 minuti, 

variabile a seconda delle condizioni del mare. È possibile raggiungere il complesso anche in 

idrovolante, con un trasferimento della durata di 20 minuti circa. 

Il villaggio è composto da beach bungalow e garden bungalow, tutti con i tetti ricoperti da 

foglie di palma intrecciate e da over water bungalow, costruiti su palafitte sulle acque 

dell’Oceano Indiano. 
 

12 Febbraio (sabato)  MONTECATINI – MILANO – MALE’ 
Partenza da Montecatini con Bus Privato per Milano Malpensa, 

imbarco sul volo Neos con partenza delle 20:00 per Malè. Cena e 

pernottamento a bordo. 

 13 Febbraio (domenica)   MALE’ – ALIMATHA’ 

Atterraggio a Malè previsto per le ore 09:05, disbrigo delle formalità 

doganali e trasferimento in barca veloce ad Alimathà, sistemazione 

nelle camere prenotate. 

Soggiorno di 7 notti con trattamento di All Inclusive 

Giornate dedicate ad attività balneari, sportive e ad escursioni 

facoltative. 

20 Febbraio (domenica)       MALE’ – MILANO - MONTECATINI 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale di Malè in tempo utile per il volo Neos 

delle 11:05, diretto con destinazione Milano Malpensa. Arrivo previsto per le ore 17:15, ritiro del 
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bagaglio e trasferimento in Bus privato per Montecatini Terme. Arrivo previsto per le ore 22:00. 

Fine del viaggio. 

 

 

Posizione  

Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola omonima a non molta distanza dalla linea 

dell’equatore. 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 e Piscina  

Una spiaggia di sabbia finissima lambita dalle splendide acque dell’Oceano Indiano e circondata da 

una barriera corallina tutta da scoprire, con le divertenti uscite di snorkeling o le suggestive 

immersioni organizzate dal Nakai Diving Center di Alimathà. All’ombra di alte palme tropicali, 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. Di nuova realizzazione la grande piscina a sfioro sul mare situata sul lato dell’isola 

prospicente gli over water bungalow e una vasca idromassaggio realizzata interamente sul mare. 

Entrambe di acuqa salata dell'oceano alimentate con ricambio continuo. 

Struttura e camere  

Il Bravo Alimathà è composto da 156 bungalow totali, tutti oggetto di rinnovamento nei primi mesi 

del 2020. Si suddividono in: 64 beach bungalow immersi nel verde a pochi passi dalla spiaggia, 

hanno tetti ricoperti di Kanjan e sono dotati di patio in legno arredato (di circa 40 mq con massima 

occupazione 4 adulti); 26 sunset beach bungalow (di circa 40 mq con massima occupazione 4 

adulti), posizionarti 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 (di circa 40 mq con massima occupazione 3 adulti) posizionati 

all’interno dell’isola non lontani dalla spiaggia, con affaccio su una piccola area verde riservata e 

dotati di patio di legno. Disponibili inoltre 2 beach bungalow comunicanti. Infine 34 overwater 

bungalow (di circa 60 mq con occupazione massima 3 adulti a partire da 12 anni compiuti) tutti 

realizzati su palafitte, si affacciano sulle splendide acque dell’Oceano Indiano con le loro terrazze 

recentemente rinnovate, ingrandite e dotate di amache sospese sul mare. Tutti i bungalow 

dispongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, 

cassetta di sicurezza e frigobar (consumazioni a pagamento). I beach bungalow e i garden bungalow 

hanno in dotazione due lettini posizionati sulla spiaggia antistante; gli over water bungalow hanno a 

disposizione due lettini ed una sdraio con piccolo tavolino in legno posizionati sulla terrazza. Ai 

clienti in over water bungalow, il resort offre l’accesso Wi-Fi gratuito (due dispositivi per camera). 

Ristoranti e bar  

La formula Tutto Incluso consente di gustare la curata cucina del Bravo presso il ristorante 

principale, rinnovato recentemente, con servizio a buffet, show cooking e una postazione grill. Le 
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bevande sono incluse durante i pasti (acqua, vino bianco, soft drink e birra alla spina tutti serviti in 

bicchiere, caffè americano e tè) ed è possibile usufruire del servizio open bar (10-24) con aperitivi, 

cocktail, bevande alcoliche e analcoliche in bicchiere presso i bar della struttura (Main Bar, Beach 

Bar e Sunset Bar, questi ultimi due con limitazioni nella somministrazione di alcolici e cocktails), 

appuntamenti gastronomici e spuntini dolci e salati. I superalcolici vengono serviti dalle ore 12.00. 

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 e tutto quanto proposto dal menù del 

Barabaru Cafè & Restaurant (su prenotazione). 

 

Sport  

I servizi offerti dal Bravo Alimathà contribuiscono a rendere la vacanza ancora più esclusiva. Si può 

decidere di rilassarsi sulla spiaggia di finissima sabbia bianca, raggiungere la barriera corallina a 

nuoto oppure scegliere di praticare sport tra le diverse proposte: windsurf, canoa, beach volley, 

pallavolo, 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 

messi a disposizione dal PADI Diving Center: noleggio di attrezzatura per lo snorkeling, corsi da 

Bubble Makers a Open Water/Master, 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. 

Servizi  

Il resort mette a disposizione degli ospiti anche un’area TV, un’area dedicata ai bambini e ai 

teenager e, a pagamento, uno shop bazar, una boutique, un centro massaggi e la possibilità di 

acquistare, presso un piccolo punto vendita annesso al Diving Center, alcuni articoli per il diving e 

lo snorkeling. Tra i servizi a pagamento l’uso del telefono, del fax e la connessione internet Wi-Fi. 

Nel resort è presente un punto di primo soccorso ed un medico italiano e sono disponibili a 

pagamento alcuni medicinali tra quelli di uso più frequente. 

Formula Tutto Incluso  

Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 

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 
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Teli mare (su cauzione) 

Wi-Fi gratuito solo per gli ospiti degli Over Water Bungalow 

Diving  

Le Maldive sono oggi considerate tra le migliori destinazioni al mondo per la subacquea, per 

l’incredibile fruibilità e facilità di accesso al mondo sottomarino, per la varietà della flora e della 

fauna marina e dei punti di immersione. La temperatura dell’acqua mai al di sotto dei 27 gradi e 

l’attenzione alla sicurezza dei subacquei sia da parte della Nakai Alimathà Diving Center che delle 

autorità locali, è massima. Lo snorkeling merita una menzione particolare perché è facilmente 

accessibile a tutti, le escursioni sono condotte in totale sicurezza, con serietà ed attrezzature idonee, 

e sono assistite da accompagnatori attenti, professionali ed innamorati del mare per consentire a 

tutti di apprezzare quello che pochi altri posti al mondo possono offrire come le Maldive. Per la 

sicurezza degli ospiti durante le escursioni sono obbligatori il giubbetto di salvataggio e/o la muta in 

neoprene. Alimathà Diving Center opera alle Maldive da oltre vent’anni. È un centro ufficiale PADI 

e opera con istruttori brevettati ed esperti, tutti professionisti con esperienza pluriennale e con guide 

esperte, tutti con una profonda e appassionata conoscenza del mare delle Maldive. I corsi sono 

condotti in varie lingue, seguendo la didattica PADI. Alimathà Diving Center dispone di idonea 

aula per la teoria, un centro foto e video attrezzato, equipaggiamenti tecnici ed imbarcazioni con 

equipaggiamenti di sicurezza ed ossigeno a bordo. Sono accettati tutti i brevetti riconosciuti dal 

RSTC Recreational Scuba Training Council. Le dotazioni del centro sono in grado di soddisfare le 

richieste di tutti gli ospiti anche nei momenti di maggiore occupazione del Resort, dispone di 

bombole in acciaio dal 10 e 12 litri ed in alluminio da 12 litri, tutte con attacco INT/DIN; 1 stazione 

di ricarica aria/Nitrox, 2 dhoni dedicati ed uno su richiesta. La camera iperbarica più vicina è a 

Male, raggiungibile in circa 45/60 minuti con barca veloce (in relazione alle condizioni del mare). 

L’assicurazione DAN è obbligatoria ed è disponibile presso il centro con formula breva da 1, 7 o 14 

giorni. 

Prestige Plus  

Il pacchetto Prestige Plus è il supplemento opzionale che consente agli ospiti di usufruire di servizi 

esclusivi come check-in preferenziale sin dall’arrivo, una bottiglia di spumante, un tipico souvenir 

in omaggio, un’ora a settimana di connessione internet per gli ospiti adulti e una cena a base di 

pesce. Uno sconto del 10% è previsto per la cura del corpo presso il centro massaggi (solo per gli 

adulti) e per un’uscita diving con noleggio dell’attrezzatura (quest’ultima valida una volta per 

soggiorno). 

Animazione  

Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per 

coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e 

se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio 

perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra 

giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, 

quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per 

stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli 

sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 
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Bravo Bimbo  

Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. 

Bravo Bimbo è il mini club che organizza tante attività, tra musica, laboratori e giochi in 

collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 3 ai 13 anni, grazie a un team esperto in 

divertimento e non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente 

studiata nel rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. Mamma e 

papà saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario 

per la cura dei più piccoli: dal passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino 

monouso, con la garanzia di qualità firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del divertimento, ci 

sarà quella della valigia. 

CLEMENTONI 

Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli 

ospiti sono allestiti in collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con 

attività educative e originali per crescere divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso 

nei nostri mini club grazie ai giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte Tarta e Stellina! 

B.Free  

Se hai più di 14 anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e riservato a chi di 

energia ne ha da vendere. Sport, tornei, laboratori, giochi e tante attività. B.Free è condivisione, di 

gruppo ma non solo: anche social, grazie a momenti dedicati, appuntamenti per parlare di musica, 

app e videomaking. 

B.Free è lo spazio giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto alla noia, tante risate, nuovi 

amici e, perché no, anche qualche batticuore. 

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25  persone): EUR. 2.680,00 

Supplemento camera singola euro  550,00 

Supplemento sistemazione Beach Bungalow Sunset euro 100,00 per persona 

Supplemento sistemazione in camera Overwater euro 200,00 per persona 

Quota bambini ( 1 bambino 2-11 anni in camera con due adulti) euro 1.580,00 contingentato 

Quota bambini (2-11 anni in quarto letto) euro 2.170,00  

Tasse Aeroportuali  Italiane euro 110,00 

Assicurazione Annullamento Viaggio euro 90,00 * 

Trasferimento in Idrovolante (facoltativo) euro 130,00 AR 

Da pagare in loco Green Tax obbligatoria USD 6 al giorno solo Adulti 
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PRENOTAZIONI ENTRO IL 02 DICEMBRE 2021 

LA QUOTA BASE COMPRENDE: 

• Trasferimento Montecatini/ Milano Malpensa  A/R con pullman privato ; 

• Volo speciale da Milano Malpensa per Male in classe economica; 

• Franchigia bagaglio 23 kg e tasse aeroportuali maldiviane; 

• Trasferimenti in BARCA veloce da / per Male; 

• Sistemazione in Beach Bungalow  con servizi privati; 

• Trattamento All Inclusive 

• Assistenza e Animazione in loco da parte di personale BRAVO  

• Kit da viaggio  

• Assicurazione Europe Assistance :spese di cura, bagaglio Polizza Base che prevede:  

➢ Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per  
motivi certificabili.  

➢ Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h  

➢ Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 30.000€ 

   

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE: 

• Assicurazione contro le penali di annullamento ed integrazioni Polizza prestazioni sanitarie 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

.             Eventuale adeguamento costo del carburante  
 

*Valida per:  
INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi  
motivo o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla  
data di partenza.  
▪ Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.  
▪ SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo  
alla partenza dall’Italia.  
▪ RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non usufruiti a  
causa del rientro organizzato dalla Centrale Operativa.  
▪ RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in  
partenza superiore a 9 ore.  
▪ TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato durante il  
viaggio fino a 5.000 euro.  
INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:  
▪ PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale previsto  
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nella polizza base.  
▪ VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a disposizione un  
biglietto A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.  
▪ ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza  
dopo il rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.  
▪ RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa  
se il viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.  
▪ SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico dell’assicurato dovute  
a trasferimenti per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.  
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per consulti medici  
e invio di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche.  
▪ INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il viaggio  
nel caso sia necessario un fabbro, un vetraio.  
▪ INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza, rimborso dei  
servizi a terra non fruiti per i giorni di degenza.  
▪ INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino a  
10.000 euro.  
▪ INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a  
1.000 euro ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre indennizzo degli acquisti in caso di  
bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore aereo.  
 
TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)  
A persona (adulti e bambini):  
▪ € 9,00 per persona  
Valida per:  
▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO  
TAMPONE;  
▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA; 

▪ INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
▪ RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI. 

 

TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche):  

▪ TH1 - € 29,00 con un massimale di € 25.000 Italia e € 50.000 Estero  

▪ TBH2 - € 39,00 con un massimale di e 100.000  

▪ TBH3 - € 49,00 con un massimale di € 250.000  
▪ TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000  

▪ TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000  

▪ THH6 - € 129,00 massimale illimitato  
 

Il massimale è considerato aggiuntivo del massimale coperto dalla Polizza Base. 

 
PENALI ANNULLAMENTO  

▪ 20% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza  

▪ 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza  

▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza  

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza  

▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 
DOCUMENTI ESPATRIO ED INFORMAZIONI SANITARIE/SICUREZZA 

 
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a prendere  
visione delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it  
prima del perfezionamento della pratica e prima della partenza. 

Viaggiaresicuri.it è il portale del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti l’organo 

ufficiale al quale  
tutti i cittadini italiani o in partenza dall’Italia devono far riferimento.  
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Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri potrebbero variare per cittadini di nazionalità 

diversa da quella italiana.  

In questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambasciata. 
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