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Destinazione.

BRAVO

ALIMATHA
Più che mai c’è identità
totale tra villaggio e
territorio nel caso del
Bravo Alimathà, che
prende il nome dall’isola su
cui si estende per intero,
all’interno dell’atollo di
Vaavu, in mezzo all’Oceano
Indiano. Il segreto è saper
rendere l’ospitalità allo
stesso tempo discreta, ma
perfetta come sempre,
perché è quasi superfluo
specificare che a dominare
è la natura, a partire dalla
bellissima barriera
corallina che si può
ammirare con
impareggiabili escursioni..
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IL PROGRAMMA
18 GENNAIO
Partenza da Milano Malpensa con volo NEOS ore 21.05
Arrivo a Male alle ore 10.10 del 19 Gennaio
Trasferimento in barca veloce presso il resort BRAVO ALIMATHA
19-26 GENNAIO
Giornate libera per escursioni o relax in spiaggia
26 GENNAIO
Partenza da Male alle ore 10.10 - Arrivo a Milano Malpensa alle 18.20
Fine dei nostri servizi.

PREZZO A PERSONA EURO 2650
lA QUOTA INCLUDE

lA QUOTA NON INCLUDE

Volo dall’Italia·
Bagaglio in stiva
Tasse aeroportuali
Accompagnatore dall’Italia
Trasferimento apt/ hotel A/R
7 pernottamenti al BRAVO ALIMATHA
sistemazione BEACH BUNGALOW
trattamento TUTTO INCLUSO
Assicurazione medico bagaglio
(massimale 100.000)
Assicurazione annullamento
Assistenza in loco
Tasse e percentuali di servizio

Bevande non indicate
Eventuali adeguamenti carburnte
Green Tax
Tutto quanto non indicato ne “la
quota comprende”

IN CASO DI
CANCELLAZIONE PER
LOCK DOWN RIMBORSO
IN DENARO
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NOTE SUL RESORT
POSIZIONE

Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola omonima a non molta distanza dalla
linea dell’equatore. ista 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. È
possibile raggiungere il complesso anche in idrovolante, con un trasferimento
della durata di 25 minuti circa.

SPIAGGIA E PISCINA

Più che mai c’è identità
totale tra villaggio e
territorio nel caso del
Bravo Alimathà, che
prende il nome
dall’isola su cui si estende
per intero, all’interno
dell’atollo di Vaavu, in
mezzo all’Oceano
Indiano. Il segreto è
saper rendere l’ospitalità
allo stesso tempo
discreta, ma perfetta
come sempre, perché è
quasi superfluo
specificare che a
dominare è la natura, a
partire dalla bellissima
barriera corallina che si
può ammirare con
impareggiabili
escursioni..

Una spiaggia di sabbia finissima lambita dalle splendide acque dell’Oceano
Indiano e circondata da Una barriera corallina, tutta da scoprire con divertenti
uscite di snorkeling o suggestive immersioni organizzate dal centro diving.
All’ombra di alte palme tropicali, gli ospiti che soggiornano nei beach bungalow e
garden bungalow hanno in dotazione 2 lettini in spiaggia. . Teli mare gratuiti.

STRUTTURA E CAMERE

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.
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.

RISTORANTI E BAR

La formula Tutto Incluso consente di gustare l’ottima cucina Bravo presso il
ristorante principale, con bevande incluse durante i pasti (acqua in caraffa, vino
bianco, soft drink e birra tutti serviti in bicchiere, caffè all’americana e tè) e di
usufruire del servizio open bar con aperitivi, cocktail e bevande alcoliche e
analcoliche in bicchiere presso il bar della struttura con appuntamenti
gastronomici e per spuntini dolci e salati.
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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
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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.

SERVIZI

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. . 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 autorizzato a
condurre tutti i corsi SSI, dallo Scuba Ranger (età minima 8 anni) sino ai Corsi
Istruttori.

