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CON NOI ALLE MALDIVE…………………….. 

 

ALIMATHA’  

Dal 12 al 20 Febbraio 2023 

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 (domenica)  MONTECATINI – ROMA – MALE’ 
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. 

 13 Febbraio (lunedì)   MALE’ – ALIMATHA’ 

Atterraggio a Malè previsto per le ore 08.05, 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. 
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Struttura 

Il villaggio offre sistemazione in Beach Bungalow, Garden Bungalow e Over Water Bungalow. I 
beach Bungalow sono 96 (occupazione massima 4 adulti) con affaccio diretto sulla spiaggia, i 
Garden Bungalow sono 26 (massima occupazione 3 adulti) con affaccio su un piccolo giardino loro 
riservato. Entrambe le tipologie di camera sono immerse nel verde e con tetti ricoperti da foglie di 
palma essiccate e sono tutte dotate di patio di legno. Gli Over Water Bungalow sono 34 (massima 
occupazione 3 adulti a partire da 12 anni compiuti) sono costruiti su palafitte e si affacciano con la 
loro terrazza sulle splendide acque dell’Oceano Indiano. Tutti i bungalow dispongono di servizi 
privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, frigobar (con consumazioni 
a pagamento) e cassetta di sicurezza. I Beach Bungalow i Garden Bungalow hanno in dotazione 
due lettini in spiaggia, gli Over Water Bungalow hanno a disposizione due lettini posizionati sulla 
terrazza di ciascuna camera. Il villaggio offrirà ai clienti in Over Water Bungalow l’accesso Wi-Fi 
gratuito per un dispositivo per bungalow. 
 
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 acqua salata dell'oceano alimentate con ricambio continuo. 

 

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 

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 e Sunset 

Bar, 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). 

 
FORMULA TUTTO INLCUSO 
Gli ospiti Bravo 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 
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• 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 

 

SPORT 

I servizi offerti dal Bravo Alimathà contribuiscono a rendere la vacanza ancora più esclusiva. Si può 
decidere di rilassarsi sulla spiaggia di sabbia bianca finissima, oppure scegliere di praticare sport 
tra le innumerevoli proposte: windsurf, canoa, beach-volley, pallavolo, beach-tennis, bocce, ping-
pong, calcio balilla, palestra, campo da calcio a 5 e campo da tennis, entrambi in erba sintetica. Tra 
i servizi a pagamento noleggio di boccaglio, maschera e pinne per lo snorkeling, pesca al bolentino 
e alla traina in barca e centro diving. È inoltre possibile noleggiare racchette da tennis, catamarani 
e dhoni, tipiche imbarcazioni delle Maldive. 
In villaggio è presente un’area TV e un’area dedicata ai bambini e ai teenager. A pagamento: uno 
shop bazar, una boutique, un centro massaggi e un piccolo negozio di attrezzatura subacquea. 
Sono altresì a pagamento telefono o fax e connessione internet Wi-Fi; è presente un punto di 
primo soccorso ed è garantita la presenza di un medico italiano nel villaggio. 
DIVING 

Le Maldive sono oggi considerate una tra le migliori destinazioni al mondo per la subacquea data 
l’incredibile varietà della fauna marina, la temperatura dell’acqua mai al di sotto dei 27 gradi e 
la grande attenzione da parte delle autorità locali alla sicurezza dei subacquei. Lo snorkeling 
merita una menzione particolare: sempre di più le escursioni sono condotte da professionisti, 
usando ottimo equipaggiamento e, obbligatoriamente, il giubbetto equilibratore e/o la muta in 
neoprene. Il centro diving di Alimathà conduce settimanalmente, escursioni di snorkeling diurne e 
notturne per ammirare la fantastica vita della barriera corallina. ll centro diving di Alimathà è 
gestito da TGI, organizzazione che opera alle Maldive da oltre trent’anni. È un centro SSI Instructor 
Training Resort - il più alto riconoscimento SSI - ed è autorizzato a condurre tutti i corsi SSI, dallo 
Scuba Ranger (età minima 8 anni) sino ai Corsi Istruttori. Gli Istruttori del centro sono tutti 
professionisti SSI con alle spalle anni di esperienza. I corsi sono condotti in varie lingue, 
avvalendosi di tutto il materiale didattico necessario. Il centro dispone di aule per teoria, un centro 
foto e video completamente attrezzato, equipaggiamenti all’avanguardia e imbarcazioni con 
ossigeno a bordo. Sono accettati tutti i brevetti riconosciuti dal RSTC - Recreational Scuba Training 
Council. Le dotazioni del centro: 30 equipaggiamenti completi; 50 bombole da 10 e 12 litri in 
acciaio e 50 bombole da 12 litri in alluminio, tutte con attacco INT/DIN; 1 stazione di ricarica 
aria/Nitrox con compressore BAUER Verticus; 1 compressore BAUER KAP 14, 1 compressore L&W 
480, 1 compressore BAUER Capitano; 2 barche dhoni da 12 diver ciascuno. La camera iperbarica 
più vicina è a Malè, raggiungibile in circa 90’ con barca veloce o 25’ in idrovolante. L’assicurazione 
DAN è obbligatoria ed è disponibile presso il centro con formula breve da 1, 7 o 14 giorni. 
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dell’evento viene deciso e fissato dalla Direzione del villaggio anche in funzione delle condizioni 
meteorologiche. 
ANIMAZIONE 
La vacanza si arricchisce di attività, nuove amicizie ed emozioni positive portate con entusiasmo 
dall’équipe Bravo Club. I sorrisi e la simpatia che da sempre contraddistinguono i nostri team si 
uniscono all’innovazione del social e del multimediale. Impossibile annoiarsi tra giochi, sport, sfide, 
balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi che verranno proposti con 
energia e solarità a tutti coloro che cercano una vacanza attiva e dinamica, sempre nel rispetto di 
chi invece predilige la tranquillità. Alla sera l’intrattenimento parte dal momento dell’aperitivo e si 
snoda fino a tarda notte tra spettacoli brillanti, feste travolgenti e beach party. 
BRAVO BIMBO 

Impossibile non lasciarsi travolgere dalle attività degli animatori pensate appositamente per 
lasciare a bocca aperta i più piccoli ospiti del villaggio, garantendo serenità ai genitori. I bambini 
saranno sempre in movimento con avventure, giochi e sport, senza mai dimenticare la parte 
creativa ed educativa che stimolerà la loro fantasia. Il servizio sarà arricchito dall’esperienza 
Labsitters, un laboratorio finalizzato all’apprendimento della lingua inglese in maniera pratica e 
diretta. A coronare la giornata l’appuntamento quotidiano serale con la Stellina che aprirà una 
baby dance mai scontata e interattiva. 
B.FREE 

Un settore in continua crescita nel mondo Bravo Club, studiato per far aggregare i teenager grazie 
ad attività di tendenza che permetteranno loro di vivere una vacanza indimenticabile. Non solo 
tornei sportivi e laboratori teatrali, ma anche sfide a colpi di scatti di cam, momenti social e tanti 
appuntamenti innovativi incentrati sulla musica, sulle app e sul mondo del videomaking. Il tutto 
condito dalla spensieratezza e dall’energia dell’animazione Bravo Club. Born to be Bravo, Born to 
B.Free! 

20 Febbraio (lunedì)             MALE’ – ROMA 
Prima colazione e trasferimento 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 20  persone): EUR. 2.950,00 

Supplemento camera singola euro 660,00 disponibilità limitata 

Supplemento sistemazione Sunset Beach Bungalow 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 1.270,00 contingentato 

Tasse Aeroportuali  Italiane euro 140,00 
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Assicurazione Annullamento Viaggio euro 130,00  

Trasferimento in Idrovolante (facoltativo) euro 230,00 AR 

Trasferimento in Idrovolante bambini (facoltativo) euro 120,00 AR 

 

Da pagare in loco: 

Green Tax obbligatoria USD 6 al giorno – Tassa di uscita USD 35 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL  29 Settembre 2022 

LA QUOTA BASE COMPRENDE: 

• Trasferimento Montecatini/Roma Aeroporto  A/R con pullman privato ; 

• Volo speciale da Roma Fiumicino per Male in classe economica; 

• Franchigia bagaglio 20 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;   

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE: 

• Assicurazione contro le penali di annullamento 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

.             Eventuale adeguamento costo del carburante  

 
30  
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