
 
ROBINSON Club Maldives  Atollo di Gaafu-Alifu 

 

Il resort è situato sull'isola Funamadua nell'atollo di Gaafu-Alifu, nelle Maldive meridionali. Situato 60 km a nord dell'equatore, il resort è circondato 
da una barriera corallina quasi incontaminata (la barriera corallina del resort è distante dai 20 ai 200 m). L'aeroporto di Malé dista circa 100 km, 
percorribili in circa 1 ora e 40 minuti (70 minuti in aereo da Malé a Kadhdoo e 30 minuti in motoscafo fino al resort. Il resort offre una vasta gamma di 
attività sportive, programmi WellFit ed eccellenti opzioni di intrattenimento. È soprattutto un luogo per il benessere, chiamato FeelGood: puro e 
semplice divertimento, con uno squisito WellFood, nel ristorante tipico o con la cucina dal vivo, sempre accompagnato da bibite rinfrescanti. Una 
fantastica opportunità di ricaricare le batterie e prendersi un po' di tempo per sé con yoga, musica dal vivo e aperitivi al tramonto. 
 
Camere:  
121, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI gratuita in alcune camere, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, balcone o terrazza. Le nostre quotazioni prevedono sistemazione in garden bungalow, con capacità massima 3 adulti o 2 adulti 
+ 2 ragazzi. Disponibili varie tipologie tra bungalow, bungalow sulla laguna e suite presidenziale. Molte camere dispongono di una zona bagno con 
doccia e vasca (se presente) all'aperto. 
 
Servizi:  
Ristorante principale a buffet, ristorante gourmet à la carte, bar principale, bar alla piscina, bar aperitivi, connessione WIFI gratuita in numerose aree 
comuni, boutique, servizio lavanderia, medico disponibile nel resort 24 ore su 24. Accettate le carte di credito Visa, Mastercard e American Express. 
 
Sport:  
Due piscine attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beach volley, beach tennis, beach soccer, FreeGolf®, Speedminton®, biliardo, 
calciobalilla. Sport acquatici alla spiaggia a pagamento (immersioni, surf, stand-up paddle, sci d'acqua, kite surf). Studio fitness, Power Plate® 
(servizio a pagamento), area GroupFitness, spa WellFit con massaggi e trattamenti (a pagamento), sauna finlandese. 
 
Spiaggia:  
Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini dislocati in alcuni punti attorno all'isola. Teli mare forniti dalla struttura. 
Si segnala che la spiaggia del ROBINSON Club Maldives è protetta in alcuni tratti da muretti e frangiflutti che contengono il fenomeno dell'erosione e 
salvaguardano la bellezza dell'isola. 
 
Animazione: Programma di animazione internazionale in lingua inglese e tedesca diurna e durante le ore serali. Aperitivo quotidiano al tramonto 
con musica dal vivo o DJ, spettacoli. 
 
ALL INCLUSIVE:  
Colazione a buffet fino a tardi, pranzo e cena a buffet con piatti della cucina internazionale, caffetteria, scelta di caffè a colazione (caffè latte, 
cappuccino, espresso, ecc.), tutte le bevande durante il giorno nei bar e negli orari indicati in loco (esclusi vini selezionati, vini frizzanti e liquori) e 
bevande analcoliche, birra, vino da tavola, caffè americano e tè disponibili nell'area buffet, caffè e dolci nel pomeriggio, serata di gala una volta a 
settimana. 



 
Sono accettati clienti a partire dai 18 anni. 
 
N.B.Non sono ammessi animali. 
 
www.robinson.com/it/it/vacanze-in-resort/maldive/maldives/ 

 
Avviso GREEN TAX 
Green Tax di 6 dollari a notte applicabile per tutti gli ospiti infant inclusi e da pagare in hotel all'arrivo. 
 
 
DETTAGLIO TRASFERIMENTI 
il trasferimento da/verso Malé via isola di Kadhdhoo dura circa 70 minuti in aereo e 30 minuti con il motoscafo. Potrebbe essere necessario 
trascorrere una notte sull'isola di Malé. All'aeroporto internazionale di Malé (MLE) si prosegue per l'aeroporto di Kadhdhoo (KDO) con un altro volo 
della durata di circa 70 minuti, operato dalla compagnia Maldivian Airlines su un piccolo velivolo Dornier DO 228 (17 posti) o un Bombardier Dash-
8/200 o 300 (50 posti). Da lì, gli ospiti sono trasferiti al ROBINSON CLUB MALDIVES con il motoscafo (18 posti, durata approssimativa 25 minuti). I 
voli da/verso l'Aeroporto di Kadhdhoo seguono l'orario dei voli domestici della Maldivian Airlines, a seconda dell'orario di arrivo e partenza da Malé. I 
tempi di attesa presso l'Aeroporto Internazionale di Malé per il viaggio di andata sono mediamente di quattro ore, ma possono prolungarsi in caso di 
condizioni meteorologiche sfavorevoli. Per il volo di ritorno, gli ospiti sono di norma prelevati quattro ore prima del volo internazionale da Malé; in 
alcuni casi, condizioni meteorologiche avverse possono richiedere tempi maggiori. I tempi di attesa durante il viaggio di arrivo o ritorno possono 
essere trascorsi assaporando del tè, del caffè, delle bevande analcoliche, dei piccoli pasticcini, leggendo i giornali locali e navigando in Internet nel 
lounge della business class presso l'Aeroporto Internazionale di Malé. In condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, potrebbe essere 
necessario trascorrere una notte sull'isola di Malé. Si ricorda che, sia sul volo di trasferimento verso Kadhdhoo, sia sul motoscafo, è necessario 
portare con sé l'intero bagaglio. Per questo motivo, il peso massimo del bagaglio non può superare 20 kg (indifferentemente per i passeggeri che 
viaggiano in prima classe, business o comfort). Il trasporto di attrezzature sportive, p. es. per le immersioni, è gratuito sia sulla Maldivian Airlines, sia 
sul motoscafo. A seconda delle possibilità, l'eventuale bagaglio in eccesso verrà trasportato contemporaneamente o separatamente (costo: circa 
USD 2 per kg in eccesso). 
 
 
ARRIVO AL RESORT: 
le camere del ROBINSON CLUB MALDIVES sono disponibili per il check-in dalle 15:00 del giorno di arrivo. L'ora di check-out può essere posticipata 
nel giorno di partenza, in base alla disponibilità e previo accordo con la reception. 
 
VACANZA LUNGA Sconto 20% sulla quota hotel per soggiorno di minimo 21 notti. 
 
 
 
 



PACCHETTO 9 GIORNI / 7 NOTTI - QUOTE VALIDE DAL 01/11/2018 al 31/10/2019 
La quota comprende: volo a/r dall'Italia, trasferimento in aereo dall'aeroporto di Male al Kadhdhoo Airport e viceversa, trasferimento 
aeroporto/hotel in barca veloce e viceversa, 7 pernottamenti nella struttura indicata in camera doppia 
 
TRATTAMENTO: All inclusive - SISTEMAZIONE: Camera garden bungalow  

Periodo Quota base 9 
giorni / 7 notti* 

Notte Suppl. Suppl. bungalow 
sea side** 

Suppl. bungalow 
vista mare** 

Suppl. camera 
singola*** 

Terzo letto 
adulti*** 

1/11/18 - 30/11/18 3137 253 88 250 133 -69 
1/12/18 - 22/12/18 2626 180 63 225 78 -49 
23/12/18 - 27/12/18 3494 304 113 388 200 -83 
28/12/18 - 2/1/19 3566 304 113 388 200 -83 
3/1/19 - 4/1/19 3494 304 113 388 200 -83 
5/1/19 - 15/1/19 3137 253 88 250 133 -69 
16/1/19 - 15/3/19 3197 253 88 250 133 -69 
16/3/19 - 24/4/19 3137 253 88 250 133 -69 
25/4/19 - 30/4/19 2626 180 63 225 78 -49 
1/5/19 - 31/7/19 2542 168 63 175 72 -46 
1/8/19 - 31/8/19 2662 168 63 175 72 -46 
1/9/19 - 28/9/19 2878 216 88 238 95 -59 
29/9/19 - 31/10/19 3137 253 88 250 133 -69 

 
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. 

  
Possibilità di sistemazione in camere di tipologia bungalow sulla laguna e suite presidenziale, quotazioni su richiesta. 
 
NB: L'hotel accetta ospiti dai 18 anni compiuti.  
  

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

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