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Maldive, Atollo di Baa 
Incanti acquatici - Villaggio Dhigufaru 

Dall’11 al 20 gennaio 2022 

 
 
Immersa nella riserva protetta dell'atollo di Baa, l'isola di Dhigufaru che significa 
"una lunga barriera corallina", è l’espressione della vacanza esotica per 
antonomasia. Ideale per riscoprire il piacere del riposo, del relax ma anche della 
scoperta della bellezza, che qui avvolge ogni cosa. Le camere sono situate lungo 
il perimetro dell'isola, consentendo di sperimentare le caratteristiche naturali 
distintive che rendono l'isola così speciale. Dispone nel complesso di 40 alloggi, 
tra cui 30 Beach Villa situate sulla spiaggia e 10 Semi Water Villa, che si trovano 
su di una piattaforma sull’acqua. Tutte offrono una spettacolare vista 
sull’Oceano Indiano. 

 
La struttura offre la pensione completa che prevede colazione, pranzo e cena a buffet con bevande incluse presso il ristorante 
principale Dhandifulhu Restaurant. Disponibile un secondo ristoranti, l’Athiri, con menù à la carte. La struttura presenta 
anche due bar, il Thundi Pool Bar ed il Holhuashi Pavilion. Tutti specializzati in un’innovativa fusione di sapori delle Maldive 
e mediterranei, tanto nelle pietanze che nei cocktails. 

 
ATTIVITÀ SPORTIVE: Per gli amanti dello sport sono disponibili acquagym, 
palestra, beach volley, beach tennis, bocce, calcio balilla, biliardo, freccette, 
canoe e snorkeling. Il complesso ospita un Centro Benessere, Funa SPA, dove ti 
offriranno massaggi, estetica, trattamenti, coiffeur, bagno turco e sauna. 
 
SPIAGGE E PISCINE: La struttura sorge direttamente sul mare, infatti a pochi 
passi si trovano ben 3 spiagge disponibili, Boaku, Veli e Aanu, tutte di sabbia fine 
e bianca e attrezzate con lettini e ombrelloni, disponibili gratuitamente anche i 
teli mare. All'interno del complesso anche una piscina con annesso solarium 
attrezzato con lettini e ombrelloni. 
 

 
 

http://www.viagginmente.net/
mailto:info@viagginmente.net


 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net  info@viagginmente.net 
LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013.  POLIZZA RESP. CIVILE TUA ASSICURAZIONI SPA NR. 40321512000965.  
CERTIFICATO FONDO GARANZIA FALLIMENTO ED INSOLVENZA SECUR TRAVEL SRL NR. 2021-1001-2-0027 - ai sensi dell'art.47 e dell'art. 49 del Codice del Turismo - Regolamento 
e Condizioni Generali del contratto pubblicati sul sito www.securtravel.it 

 
Quota individuale di partecipazione 
base 15 partecipanti in camera doppia: camera doppia € 2950,00  / camera singola supplemento € 1290 ,00  
Assicurazione annullamento inclusa estensione covid . 
 
La quota comprende:  trasferimenti da/per l’aeroporto di Venezia e l’hotel, voli Venezia -  Malè -  Venezia 

franchigia bagaglio 20 kg in stiva + bagaglio a  mano, trasferimento in idrovolante al Villaggio Dhigufaru, 

Sistemazione in camera beach villa, trattamento di pensione completa con acqua ai pasti inclusa  (prima colazione, 

pranzo e  cena   serviti a buffet nel ristorante principale ), ombrellone e lettini in spiaggia ed in piscina a 

disposizione, animazione diurna e serale, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi, assistenza di 

accompagnatore per tutta la durata del soggiorno, assicurazione assistenza medico-bagaglio e annullamento 

viaggio inclusa garanzia Covid  19 in  caso di prolungamento soggiorno  dovuto  quarantena, o interruzione viaggio  

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance (facoltative), eventuali tasse di soggiorno, eventuali variazioni costo del 

trasporto aereo e/o tasse aeroportuali, escursioni facoltative, extra di carattere personale in genere, tutto quanto 

non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’ 

Importante! In base alle disposizioni ministeriali in vigore al momento dell’effettuazione del viaggio è richiesto il 
test PCR 72 ore prima della partenza del volo sia in andata sia al ritorno. 
 
Prenotazioni: fino a esaurimento posti disponibili con versamento acconto E 900,00,00. Saldo 1 mese prima della 
partenza. 
All’iscrizione sarà richiesta fotocopia del passaporto , dati anagrafici e codice fiscale.   
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato Viagginmente srl 

Causale: acconto / saldo Maldive gennaio 2022 + nome cognome dei partecipanti 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente 0422 210412 – 3472563181 
www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net   - lidia@viagginmente-net 
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