
Centara Ras Fushi Resort & SPA   - Atollo Male Nord 
  

Il resort costruito in stile moderno, si trova su una piccola isola a soli 15 minuti di barca veloce dall'aeroporto di Malè. E' un paradiso per gli amanti 
degli sport acquatici e delle immersioni e per coloro che cercano una vacanza rilassante e rigenerante. Il resort accetta clienti dai 12 anni compiuti. 
 

Camere: Tutte le 140 suite e ville, distribuite lungo la spiaggia e sull'acqua nella laguna, sono tutte dotate di sevizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore a pale, telefono, connessione WIFI gratuita, cassetta di sicurezza, minibar, bollitore per tè e caffè, TV a schermo piatto. Il 
resort dispone di beach villa situate lungo la spiaggia e di varie tipologie di water villa costruite sull'acqua nella laguna. 
 

Servizi: Quattro ristoranti: ristorante principale Oceans con cucina internazionale e asiatica, ristorante italiano La Brezza, ristorante thailandese 
Suan Bua e ristorante arabo Al Khaimah; lobby bar, snack bar alla piscina, Viu bar nella zona delle water villa; connessione WIFI gratuita nelle zone 
comuni, area intrattenimento con musica, DVD e video giochi, negozio. Accettate le principali carte di credito. 
 

Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, SPA Cenvaree, con vista sull'oceano, con sauna, massaggi e trattamenti; 
palestra, ping-pong, beachvolley, sport acquatici e centro diving. 
 

Spiaggia: L'isola ha lunga spiaggia di sabbia bianca. 
 

Animazione: Intrattenimenti vari alcune sere a settimana. 
  

OK INCLUSIVE 
- Pensione completa  - Pausa pomeridiana con infusioni e te - Soft drinks e acqua minerale - Servizio Open Bar dalle h 11 del mattino a mezzanotte 
include: vini e spumante di produzione locale, birra e alcolici di produzione locale, cocktails del giorno. 
 

Sito internet: www.centarahotelsresorts.com 
 

Avviso 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO HOTEL  
l'hotel applica condizioni di annullamento particolari che annullano e sostituiscono quanto indicato nelle condizioni generali:  
- cancellazioni entro 6 gg dalla data prevista di arrivo in hotel: penale 100% sulla quota di solo soggiorno. 
Per annullamenti di eventuali ulteriori servizi prenotati si prega di richiedere al nostra booking le condizioni di annullamento 
 
CENTARA RAS FUSHI GOLD PACKAGE (supplemento Euro 65 per persona a notte) include: 
- accesso internet WIFI gratuito - rifornimento gratuito minibar giornaliero con birra di produzione locale, soft drinks e acqua minerale - possibilità di 
cenare con menù à la carte o menù selezione dello Chef senza supplemento in uno dei ristoranti a scelta (previa prenotazione) - 50 dollari a camera 
a notte di credito da poter utilizzare in SPA (cumulabile, non usufruibile per i prodotti in vendita) - attrezzatura gratuita per snorkeling per utilizzo 
quotidiano. 
SPECIALE VIAGGI DI NOZZE:  
Per gli sposi in luna di miele il resort prevede: - Minimo 7 notti: bottiglia di spumante e cioccolata servite in camera durante il soggiorno; una cena 
romantica a lume di candela (bevande escluse); la sposa soggiorna gratuitamente (green tax esclusa) in bassa stagione (dal 01/04 al 30/04/19); 
- Minimo 6 notti: bottiglia di spumante e cioccolata servite in camera durante il soggiorno; una colazione servita in camera. E' richiesta copia del 
certificato di matrimonio al momento della prenotazione e al momento del check-in in hotel; offerta valida solo entro 12 mesi dalla data del 
matrimonio.  
 



SPECIALE PRENOTA PRIMA:  
Sconto -10% per prenotazioni confermate 60 giorni prima della data di arrivo per soggiorni dal 01/11/2018 al 30/04/2019. 
 

PACCHETTO 9 GIORNI / 7 NOTTI - QUOTE VALIDE DAL 01/11/2018 al 30/04/2019 
La quota comprende: volo a/r dall'Italia, trasferimento aeroporto/hotel in barca veloce e viceversa, 7 pernottamenti nella struttura indicata 
in camera doppia 
TRATTAMENTO: All inclusive 
SISTEMAZIONE: Beach villa fronte oceano  

Periodo Quota base 9 giorni / 
7 notti* 

Notte Suppl. Suppl. beach villa 
deluxe fronte 
oceano** 

Suppl. water villa 
deluxe** 

Suppl. camera 
singola*** 

1/11/18 - 24/12/18 3082 300 29 138 211 
25/12/18 - 27/12/18 3992 430 29 138 342 
28/12/18 - 2/1/19 4064 430 29 138 342 
3/1/19 - 15/1/19 3453 353 23 133 263 
16/1/19 - 28/2/19 3513 353 23 133 263 
1/3/19 - 15/3/19 3198 308 29 145 220 
16/3/19 - 31/3/19 3138 308 29 145 220 
1/4/19 - 30/4/19 2809 261 29 138 173 
 

Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 78,00, con finanziamento Prestitempo € 98,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 
50,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza. 
 

* La quota base per persona è stata calcolata sulla base di una tariffa media ponderata e pertanto indicativa e soggetta a riconferma in base alla 

tariffa aerea disponibile all'atto della prenotazione, tasse aeroportuali ed adeguamento carburante inclusi. Visita il nostro sito per la verifica delle 

quote aggiornate. ** Supplementi per camera a notte. *** Supplementi e riduzioni per persona a notte.  
 

Supplemento gold all inclusive Euro 65 per persona a notte. –  
 

Cenone di Natale obbligatorio Euro 148 per persona. –  
 

Cenone di Capodanno obbligatorio Euro 200 per persona. 
 

Possibilità di sistemazione in camere di tipologia sunset water villa deluxe, over water villa deluxe spa, water villa premium deluxe spa, quotazioni su 
richiesta. - Durata soggiorno minimo 3 notti. –  
 

Check-out non previsto il 30/12 e il 31/12. –  
 

NB: L'hotel accetta ospiti dai 12 anni compiuti.  
  

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE
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