
ROBINSON Club Noonu  Atollo di Noonu 
 
Il resort è situato sull'isola di Orivaru, nell'atollo di Noonu, a circa 200 km a nord dell'aeroporto di Malé. Il trasferimento verso/da Malé è effettuabile 
con idrovolante (circa 45 minuti) oppure con volo interno fino a Ifuru di circa 35 minuti, più motoscafo per altri 45 minuti. Questo resort è 
particolarmente indicato per famiglie, coppie o chi viaggia da solo, con una vasta gamma di attività sportive, programmi WellFit e eccellenti opzioni di 
intrattenimento. 
 
Camere 
150, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI gratuita, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, minibar, bollitore per tè e caffè, balcone o terrazza. Le nostre quotazioni prevedono sistemazione in camera doppia vista mare a piano 
terra, con capacità massima 3 adulti. Disponibili varie tipologie tra camere, bungalow e suite. Molte camere dispongono di una zona bagno con 
doccia e vasca (se presente) all'aperto. 
 
Servizi 
Ristorante principale a buffet, ristorante tipico à la carte, ristorante Teppanyaki à la carte, bar alla piscina, bar aperitivi, connessione WIFI gratuita in 
numerose aree comuni, boutique, servizio lavanderia, medico disponibile nel resort. Accettate le carte di credito Visa, Mastercard e American 
Express. 
 
Sport 
Una piscina a sfioro attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, beach volley, badminton, calcio, pallanuoto, slacklining, ping pong, biliardi, 
Crossboccia®, golf urbano, biliardino. Sport acquatici alla spiaggia a pagamento (snorkeling, immersioni). Studio fitness, Power Plate® (servizio a 
pagamento), area GroupFitness e Body&Soul, spa WellFit con sauna finlandese, biosauna, sauna all'aperto, massaggi e trattamenti (a pagamento). 
 
Spiaggia 
Spiaggia di sabbia attrezzata con lettini dislocati attorno all'isola. Sono presenti alcuni ombrelloni nelle vicinanze di alcune camere, in alternativa la 
vegetazione vicino alla spiaggia offre la possibilità di ripararsi dal sole. Teli mare forniti dall'hotel. 
 
Animazione 
Programma di animazione internazionale in lingua inglese e tedesca diurna e durante le ore serali. 
 
Bambini 
Area giochi, RORY BABY dai 0 ai 2 anni, RORY CLUB dai 3 ai 12 anni, babysitter (su richiesta a pagamento). 
 
 
ALL INCLUSIVE: 
Colazione a buffet fino a tardi, pranzo e cena a buffet con piatti della cucina internazionale; bevande incluse: caffè selezionati a colazione, tutte le 
bevande di giorno negli orari e nei bar indicati in loco (esclusi vini selezionati, vini frizzanti, liquori e altre specialità) e bevande analcoliche, birra, vino 
da tavola, caffè americano e tè disponibili nell'area buffet durante i pasti. 



 N.B. 
Non sono ammessi animali. 
 
www.robinson.com/it/it/vacanze-in-resort/maldive/noonu 
 
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 
1- Dopo l'arrivo all'Aeroporto internazionale di Malé, il trasferimento continua con l'idrovolante. Poiché il trasferimento è programmato in base 
all'orario di arrivo dei voli, all'andata va preventivato un tempo di attesa variabile presso l'aeroporto di Malé, che potrebbe essere maggiore in caso di 
maltempo. Il trasferimento con idrovolante è possibile solo durante le ore diurne. I passeggeri in arrivo dopo le 15:45 e prima delle 9:00 verso/da 
Malé non possono imbarcarsi sui voli e completare il trasferimento (possibile solo nelle ore diurne). Sarà necessario trascorrere la notte in un hotel 
sull'isola principale. In alternativa è possibile organizzare il trasferimento tramite volo interno e motoscafo, come descritto successivamente. Per i voli 
di ritorno in partenza di notte (dopo mezzanotte) è necessario effettuare il trasferimento dall'isola dove si è trascorsa la vacanza all'aeroporto il 
giorno precedente. Si ricorda che ognuno dovrà assicurarsi di trasportare il proprio bagaglio sull'idrovolante. Per questo motivo, il peso massimo del 
bagaglio non può superare 20 kg e 5 kg di bagaglio a mano (indifferentemente per i passeggeri che viaggiano in prima classe, business o comfort). Il 
bagaglio in eccesso verrà trasportato solo se possibile, altrimenti sarà spedito separatamente (costo: circa 2-4 USD/kg in eccesso). Tuttavia, è 
necessario organizzarlo in anticipo. 
 
2- In alternativa è disponibile il trasferimento verso e da Malé con un volo interno per Ifuru, per poi proseguire il viaggio in motoscafo. La durata 
complessiva del viaggio è di 80 minuti (35 minuti in aereo e 45 minuti in motoscafo). Dopo essere arrivati all'aeroporto internazionale di Malé, ci si 
imbarca per un secondo volo con una compagnia locale per raggiungere l'aeroporto di Ifuru, sull'atollo Raa, che ha una durata di circa 35 minuti a 
bordo di un piccolo aereo Dornier DO 228 (17 posti) o di un Bombardier Dash-8/200 o 300 (50 posti). Da lì, gli ospiti verranno trasferiti al ROBINSON 
CLUB NOONU con il motoscafo, durata approssimativa del trasferimento 45 minuti. I voli da e per l'aeroporto di Ifuru si basano sull'orario di arrivo e 
di partenza del volo operato dalla compagnia locale a Malé. Poiché il trasferimento è programmato in base all'orario di arrivo dei voli, all'andata va 
preventivato un tempo di attesa variabile presso l'aeroporto di Malé, che potrebbe essere maggiore in caso di maltempo. Al ritorno, generalmente le 
partenze dall'aeroporto di Ifuru sull'atollo Raa sono 4/5 ore prima del volo internazionale da Malé. A volte, in caso di maltempo, le partenze vengono 
anticipate. In caso di arrivo in ritardo alle Maldive (a partire dalle 23:00) o in caso di maltempo, non sarà possibile effettuare il trasferimento verso/da 
Malé e sarà fornita una sistemazione per la notte in hotel sull'isola principale di Malé. Si ricorda che ognuno dovrà assicurarsi di trasportare il proprio 
bagaglio sia sul volo di trasferimento per Ifuru che sul motoscafo. Per questo motivo, il peso massimo del bagaglio non può superare 20 kg più 5 kg 
di bagaglio a mano (indifferentemente per i passeggeri che viaggiano in prima classe, business o comfort). Inoltre, ogni ospite può trasportare un 
massimo di 10 kg di attrezzatura sportiva (per esempio l'attrezzatura subacquea). Il trasporto di attrezzature sportive è gratuito sia sulla "Maldivian 
Airlines", sia sul motoscafo, ma deve essere organizzato in anticipo. Il bagaglio in eccesso verrà trasportato solo se possibile, altrimenti sarà spedito 
separatamente (costo: circa 2-4 USD/kg in eccesso). 
 
ARRIVO AL RESORT: 
le camere del ROBINSON CLUB NOONU 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. 



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 idrovolante e viceversa, 7 pernottamenti nella struttura indicata in 
camera doppia 
TRATTAMENTO: All Inclusive - SISTEMAZIONE: Camera vista mare piano terra  

Periodo Quota base 9 
giorni / 7 
notti* 

Notte Suppl. Suppl. 
camera vista 
mare primo 
piano** 

Suppl. 
garden 
bungalow con 
piscina 
privata** 

Suppl. 
camera 
singola** 

Terzo/quarto 
letto adulti*** 

Bimbi 02-06 
anni in 
terzo/quarto 
letto*** 

Bimbi 06-14 
anni in 
terzo/quarto 
letto*** 

1/11/18 - 30/11/18 3221 259 20 194 155 -71 -178 -151 
1/12/18 - 22/12/18 2717 187 20 200 93 -51 -129 -109 
23/12/18 - 27/12/18 3627 317 20 240 207 -87 -218 -185 
28/12/18 - 2/1/19 3699 317 20 240 207 -87 -218 -185 
3/1/19 - 4/1/19 3627 317 20 240 207 -87 -218 -185 
5/1/19 - 15/1/19 3221 259 20 194 155 -71 -178 -151 
16/1/19 - 15/3/19 3281 259 20 194 155 -71 -178 -151 
16/3/19 - 24/4/19 3221 259 20 194 155 -71 -178 -151 
25/4/19 - 30/4/19 2717 187 20 200 93 -51 -129 -109 
1/5/19 - 12/7/19 2633 175 20 144 70 -48 -121 -102 
13/7/19 - 31/7/19 2969 223 20 169 108 -61 -154 -130 
1/8/19 - 16/8/19 3089 223 20 169 108 -61 -154 -130 
17/8/19 - 31/8/19 2753 175 20 144 70 -48 -121 -102 
1/9/19 - 28/9/19 2969 223 20 169 108 -61 -154 -130 
29/9/19 - 31/10/19 3221 259 20 194 155 -71 -178 -151 
 

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 e riduzioni per persona a notte. *** La riduzione bimbi riportata in tabella è una riduzione sul soggiorno, la riduzione sul volo su 

richiesta all'atto della prenotazione. Quarto letto adulti o bimbi disponibile sono in camera garden bungalow con piscina privata con relativo 
supplemento. - Possibilità di sistemazione in camere di tipologia family, bungalow con piscina privata sulla spiaggia, bungalow sulla laguna con 
piscina privata e suite presidenziale, quotazioni su richiesta.  

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

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