
Paradise Island Resort & SPA  Atollo Male Nord 
Situato a 20 minuti di barca veloce dall' aeroporto di Malé, sull' isola di Lankanfinolhu, il Paradise Island Resort & Spa è una vera oasi di benessere e 
relax, che riserva un occhio di riguardo anche a chi si vuole divertire e agli appassionati di sport. 
 

Camere: 282, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI gratuita, area salotto, 
cassetta di sicurezza, minibar, bollitore per té e caffé, veranda. Le camere si dividono tra superior beach bungalow adiacenti alla spiaggia e villas 
costruite direttamente sul mare nell? area The Haven. Capacità massima superior beach bungalow: 3 adulti; water villa e haven villa: 2 adulti; haven 
suite: 4 adulti. 
 

Servizi: Ristorante principale con servizio a buffet a colazione e piatti della cucina internazionale a cena, ristorante à la carte, ristorante italiano vista 
oceano, ristorante giapponese, bar alla spiaggia, bar alla piscina, connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, negozio di souvenirs, sala 
conferenze.  
Accettate le principali carte di credito. 
 

Sport: Piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, piccola palestra, Spa attrezzata con servizio massaggi e trattamenti di bellezza, campo da 
tennis, badminton, squash, basketball, pallavolo, ping-pong, biliardo, centro diving. Possibilità di praticare sport acquatici a motore, windsurf e canoa. 
 

Spiaggia: Lunga spiaggia di sabbia bianca. 
 

Bambini: Piscina. 
 

N.B: Non sono ammessi animali. 
 

Sito internet: www.villahotels.com 

 
Avviso 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO HOTEL: 
Si prega di verificare quanto riportato nelle condizioni generali da catalogo.  
L'hotel applica condizioni di annullamento particolari che annullano e sostituiscono quanto indicato nelle condizioni generali come segue: 
- fino a 22 giorni ante partenza e dai 17 giorni ante partenza valgono le condizioni di annullamento riportate nelle condizioni generali; 
- da 21 giorni ante partenza a 18 giorni ante partenza penale del 50% sul soggiorno. 
Per annullamenti di eventuali ulteriori servizi prenotati si prega di verificare le condizioni generali. 
 
PLUS: 
- welcome drink all'arrivo - una bottiglietta di acqua da 500 ml in camera per adulto al giorno - acqua al bicchiere durante i pasti - bollitore per tè e 
caffè e rifornimento di 1 set per te/caffè al giorno per camera - sport terrestri che includono badminton, squash, ping pong, biliardo, tennis diurno, 
beach volley, basket - windsurf e canoa.  
 
VIAGGI DI NOZZE:  Valido per coppie sposate da non più di 6 mesi: 
- Una bottiglia di spumante di produzione locale e cesto di frutta in camera. Richiesta copia certificato all'atto della prenotazione. 
 



PACCHETTO 9 GIORNI / 7 NOTTI - QUOTE VALIDE DAL 01/11/2018 al 31/10/2019 
La quota comprende: volo a/r dall'Italia, trasferimento aeroporto/hotel in barca veloce e viceversa, 7 pernottamenti nella struttura indicata 
in camera doppia - MEZZA PENSIONE 
PARTENZE CONSIGLIATE: ogni martedì dall'Italia  
TRATTAMENTO: Mezza pensione  - SISTEMAZIONE: Camera superior beach bungalow  

Periodo Quota base 9 
giorni / 7 notti* 

Notte Suppl. Suppl. Water 
Villa** 

Suppl. camera 
singola*** 

Terzo letto 
adulti*** 

Bimbi 02-12 anni 
in terzo letto**** 

1/11/18 - 30/11/18 1586 94 208 88 -19 -86 
1/12/18 - 27/12/18 1628 100 195 94 -21 -92 
28/12/18 - 2/1/19 2750 250 351 243 -50 -182 
3/1/19 - 6/1/19 2482 222 351 216 -44 -154 
7/1/19 - 15/1/19 2006 154 181 148 -30 -86 
16/1/19 - 15/3/19 2066 154 181 148 -30 -86 
16/3/19 - 31/3/19 2006 154 181 148 -30 -86 
1/4/19 - 30/4/19 1817 127 238 120 -25 -59 
1/5/19 - 31/7/19 1558 90 236 83 -19 -22 
1/8/19 - 31/8/19 1895 121 174 114 -24 -53 
1/9/19 - 31/10/19 1607 97 221 90 -19 -29 
 

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.  - Quota volo infant 00-02 anni su richiesta all'atto della prenotazione. Quota soggiorno obbligatoria Euro 8 a notte.  
 

** Supplementi per camera a notte, trattamento di pernottamento e prima colazione  
 

*** Supplementi e riduzioni per persona a notte. Terzo letto possibile solo in camere superior beach bungalow.  
 

**** La riduzione bimbi riportata in tabella è una riduzione sul soggiorno, la riduzione sul volo su richiesta all'atto della prenotazione. Bimbi accettati 

solo in camere superior beach bungalow.  
 

Supplemento pensione completa Euro 28 per persona a notte, bimbi 02-12 anni riduzione del 50%, valido solo per camere superior beach 
bungalow - Supplemento all inclusive Euro 76 per persona a notte, bimbi 02-12 anni riduzione del 50%, valido solo per camere superior beach 
bungalow - Cenone di Natale obbligatorio Euro 82 adulti, Euro 41 bimbi 02-12 anni.  - Cenone di Capodanno obbligatorio Euro 82 adulti, Euro 41 
bimbi 02-12 anni - Cenone di Natale e Cenone di Capodanno includono una bottiglia di vino di produzione locale e una bottiglia di acqua a 
camera; 1 soft drink per bimbi 02-12 anni - Disponibili Haven Villa, Haven suite e Ocean suite, quote su richiesta.  

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

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