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ISOLE MALDIVE 
Villaggio Bravo Alimathà 4* 

 

TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE! 
 

Dall’11 al 19 novembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*     Le camere Over Water Bungalow non son prenotabili per bambini al di sotto dei 12 anni; tariffa 4° letto bambino applicabile solo per 
sistemazione    in Beach bungalow. 
**    Tassa infant 0/2 anni = 8 $ a notte oltre alla Green Tax. 
***   Non disponibile per le camere Over Water bungalow. 
****   Esonera da eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento). 
***** 4° letto adulto solo per sistemazione in Beach bungalow. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIO CRA  FITEL 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA  Garden bungalow   € 1760 € 1800 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA  Beach bungalow € 1840 € 1880 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA   Over Water bungalow  € 2040 € 2080 

QUOTA 3/4° LETTO bambini da 2 a 11 anni Garden e  Beach bungalow*   € 980 € 1020 

BAMBINI < 2 ANNI GRATIS (TASSE ESCLUSE)**  

SUPPLEMENTO TRASFERIMENTO IN IDROVOLANTE A/R (facol tativo) € 140 adulto   
€ 105 bambino  

SUPPLEMENTO SINGOLA PER INTERO PERIODO  – POSTI LIM ITATI*** € 340 
SUPPLEMENTO “GARANZIA PREZZO CHIARO” (facoltativo)* *** € 119 
RIDUZIONE 3°/4° LETTO SU QUOTA ADULTO***** € 70 
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POSIZIONE - 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. È possibile raggiungere il complesso anche in idrovolante (facoltativo, con supplemento) 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 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. Gli ospiti sistemati in over water bungalow hanno due lettini posizionati sulla terrazza di 

ciascuna camera, mentre sulla spiaggia adiacente il Beach Point avranno a disposizione alcuni lettini/ondine per uso 

occasionale e in numero limitato con possibilità per gli ospiti in over water di noleggio settimanale ad uso esclusivo. 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. 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. 

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. Per gli ospiti è inoltre a disposizione il nuovo 

Sunset Bar adiacente agli Over Water bungalow dove degustare un cocktail al tramonto. A pagamento bevande in bottiglia 
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e in lattina, alcoliche e superalcoliche di marche primarie e internazionali e succhi e frullati di frutta fresca, frappè, caffè 

espresso, cappuccino e gelati. Sono a pagamento anche le consumazioni dopo le ore 24 e tutto quanto proposto dal menù 

del Barabaru Cafè & Restaurant (su prenotazione). 

SPORT - 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. 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:  viaggio aereo da Milano Malpensa con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio in 

stiva + bagaglio a mano; trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T. e barca veloce; sistemazione in 

camera doppia nella tipologia di bungalow scelto; trattamento di all inclusive; tasse aeroportuali; servizio spiaggia; 

assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra personali in genere; Green Tax da pagare in loco=6 dollari al giorno a 

persona; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento) se 

non si sceglie la formula facoltativa **** GARANZIA PREZZO CHIARO del costo di € 119 per persona; tutto quando non 

espressamente indicato ne “La quota comprende”. 

 

 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 08 AGOSTO 

 

 
 
 
 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

 
 
 
 
 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 121/2019 - “Maldive” – D all’11 al 19 Novembre 2019 

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......…….…....….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 n. … Soci CRA FNM – 3/4° LETTO da 2 a 11 anni        Cognome e Nome ………………………….…………….... 

 n. … Iscritti FITeL                             Cognome e Nome …………….……………….…………..… 

 n. … Iscritti FITeL – 3/4° LETTO da 2  a  11 anni         Cognome e Nome ………………………….……………...... 

 n. … Bambini inferiori ai 2 anni                       Cognome e Nome …………….…………….……………….. 

 n. … Supplemento trasferimento in idrovolante           Cognome e Nome …………….…………….……………….. 

 n. … Supplemento GARANZIA PREZZO CHIARO      Cognome e Nome …………….………….…………………. 

 n. … Supplemento CAMERA SINGOLA                     Cognome e Nome …………….…………….………………. 

 n. … Riduzione 3°/4° LETTO ADULTO                        Cognome e Nome …………….…………….……………….. 

 

TIPOLOGIA BUNGALOW : 

  Garden Bungalow                                      Beach Bungalow                            Over Water Bungalow 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Quota Welfare 3.0           |  Bonifico    
(da versare al 

momento della 
prenotazione) 

  
 

 

IBAN  IT02Z0503401690000000007699 
Intestato a: Circolo Ricreativo 
Aziendale FNM 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 08/08/2019 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  

Il/la sottoscritto/a firmando è informato che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da polizza 
assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

 

Data ____________________________Firma ____________________________ 

 


