
 
Soggiorno Mare alle Maldive, isola di Alimathà, atollo di Vaavu  

VILLAGGIO BRAVO ALIMATHA’ 4****Stelle 
Da Lunedì 18 a Martedì 26 Marzo 2019 

(9 giorni / 7 notti) 
 

Più che mai c’è identità totale tra villaggio e territorio nel caso del Bravo Alimathà, che prende il nome dall’isola su cui si 

estende per intero, all’interno dell’atollo di Vaavu, in mezzo all’Oceano Indiano. 

Il segreto è saper rendere l’ospitalità allo stesso tempo discreta, ma perfetta come sempre, perché è quasi superfluo 

specificare che a dominare è la natura, a partire dalla bellissima barriera corallina che si può ammirare con impareggiabili 

escursioni. 
 

Località 
Alimathà è un’isola dell’atollo di Vaavu appartenente all’arcipelago delle Maldive. Si trova a sud di Malè, ad un ora e 30 
minuti di barca veloce, variabile a seconda delle condizioni del mare, o a 25 minuti di idrovolante dall’aeroporto. 
Un mix ideale tra relax e vita da villaggio, su un atollo delle Maldive da togliere il fiato per la bellezza. Il Bravo Alimathà si 
estende sull’intera isola, circondato da un mare incantevole, una spiaggia bianca di sabbia finissima e dalla coloratissima 
barriera corallina, tutta da scoprire con divertenti uscite di snorkeling o suggestive immersioni organizzate dal centro diving. 
Il villaggio è situato a non molta distanza dalla linea dell’equatore.  
 

Le Spiagge 
Il Bravo Alimathà si estende sull’intera isola, circondato da un mare incantevole, una spiaggia bianca di sabbia finissima e 
dalla coloratissima barriera corallina, tutta da scoprire con divertenti uscite di snorkeling o suggestive immersioni 
organizzate dal centro diving. Lettini, teli mare gratuiti e ondine in spiaggia. 
 

Le camere 
La struttura possiede 156 camere in totale divise in diverse categorie: 

• 26 Garden Bungalow (massimo 3 adulti), dotati di patio in legno e affacciati su un piccolo giardino a loro riservato; 
• 96 Beach Bungalow (massimo 4 adulti), immersi nel verde, dotati ciascuno di un proprio patio in legno e affacciati 

sulla spiaggia; 
• 34 Over Water Bungalow con terrazza sul mare (massimo 3 adulti, a partire dai 12 anni compiuti), che si affacciano 

nella splendida laguna dell’isola; 
Tutte le camere dispongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, frigobar. Gli 
ospiti che soggiornano in Beach/Garden Bungalow hanno a disposizione n° 2 lettini in spiaggia; gli ospiti in Over Water 
Bungalow hanno a disposizione n° 2 lettini posizionati sulla terrazza di ciascuna camera, mentre sulla spiaggia potranno 
usufruire delle “ondine”. La cassetta di sicurezza e le consumazioni del mini – bar sono a pagamento (prezzi indicativi 
cassetta di sicurezza USD 2,00 al giorno per camera). 
 

Ristoranti e Bar 
• La formula Tutto Incluso consente di gustare l’ottima cucina Bravo presso il ristorante principale, con bevande 

incluse durante i pasti (acqua in caraffa, vino bianco, soft drink e birra serviti in bicchiere, caffè all’americana e tè). 
• E’ inoltre attivo un servizio di open bar con aperitivi, cocktail e bevande alcoliche servite in bicchiere presso il bar 

della struttura con appuntamenti per spuntini dolci e salati. 
• A pagamento: bevande in bottiglia e in lattina, bevande alcoliche e superalcoliche di marche primarie e 

internazionali, succhi e frullati di frutta fresca, frappè, caffè espresso, cappuccino e gelati; tutte le consumazioni 
dopo le ore 24 e quanto proposto dal menù del Barabaru Cafè (su prenotazione). 
 

Formula Bravo 
• L’equipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti 

sono allietate da divertenti spettacoli nel teatro all’aperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e da 
coinvolgenti e piacevoli seconde serate. Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy. 

• BRAVO BIMBO: Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con tanti giochi e attività interessanti studiati da 
personale qualificato. 

• B.FREE il club per i teenager, uno spazio dove incontrarsi, conoscersi e socializzare. 
• BRAVO SPECIAL ACADEMY: Bravo Yoga (per maggiori dettagli vedi catalogo Villaggi  



Sport e Svago 
• Windsurf; canoa; beach – volley; beach – tennis; pallavolo; bocce; ping – pong; calcio balilla. 
• Campo da calcio a 5 e campo da tennis entrambi in erba sintetica; palestra. 

• A pagamento: noleggio di boccaglio, maschera e pinne per lo snorkeling, pesca al bolentino e al traino in barca e 
centro diving (TGI). E’ inoltre possibile noleggiare racchette da tennis, catamarani e dhoni. 
  

PROGRAMMA 

1° giorno * Lunedì 18 Marzo 2019 

Reggio Emilia/Campegine/Parma/Milano Malpensa – MALDIVE, Malè 

Sulla base dell’operativo dei voli (da definirsi), ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro 

con l’assistente dell’Agenzia e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto di Milano Malpensa. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per le MALDIVE. Pasti e pernottamento a 

bordo. 
 

Dal 2° al 8° giorno * Da Martedì 19 a Lunedì 25 Marzo 2019 

Soggiorno mare alle MALDIVE, isola di Alimathà, Atollo di Vaavu  

Al mattino del 2° giorno arrivo alle Maldive presso l’Aeroporto internazionale di Malè, disbrigo delle 

formalità doganali e trasferimento in barca veloce al Villaggio Bravo Alimathà, presso l’isola omonima 

situata nell’atollo di Vaavu. I giorni restanti soggiorno mare presso il Villaggio Bravo Alimathà con 

trattamento di ALL-INCLUSIVE. 
 

9° giorno * Martedì 26 Marzo 2019 

MALDIVE, Malè – Milano Malpensa/Parma/Campegine/Reggio Emilia 

In base all’operativo voli (da definirsi) trasferimento in barca veloce all’Aeroporto Internazionale di Malè. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per l’Italia. Arrivati all’Aeroporto di Milano 

Malpensa, ritiro dei bagagli trasferimento con pullman privato alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 2995,00 € (per minimo 25 partecipanti e per prenotazioni entro il 20.11.2018) 

comprende: 
• Volo speciale da Milano Malpensa per Malè a/r in classe economica, pasti e rinfreschi a bordo se e come previsti 

dalla compagnia aerea;  

• trasferimenti per l’Aeroporto di partenza in Italia a/r;  

• trasferimenti collettivi in barca veloce da aeroporto di Malè/Bravo Alimathà/aeroporto di Malè;  

• Sistemazione in Camere Doppie in Beach Bungalow con servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria 

condizionata, ventilatore a soffitto, frigobar;  

• Trattamento di all-inclusive (tutto incluso) sulla base dell’operativo volo dal pranzo del 2° giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno;  

• Assistenza di personale specializzato del Tour Operator o dell’Ufficio di Rappresentanza durante il soggiorno; 

•  Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio (presente con minimo 25 partecipanti);  

• Tasse e oneri aeroportuali da Milano Malpensa;  

• GARANZIA PREZZO GARANTITO (mette al riparo da eventuali adeguamenti valutari e/o carburante); 

•  Assicurazione medico/bagaglio (Top Booking Basic);  

• Assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1 (massimale 100000,00€);  

• Assicurazione integrativa TOP BOOKING GROUP-PLUS che include la garanzia annullamento viaggio ; 

•  Franchigia bagaglio personale. 
 

La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; le visite ed escursioni facoltative; ETS carbon tax; 

Eventuale transfer in idrovolante apt Malè/Bravo Alimathà/apt Malè (disponibilità su richiesta con supplemento); 

GREEN TAX obbligatoria USD 6,00 per persona al giorno (bambini 0 – 12 anni inclusi); TASSA INFANT USD 8,00 

per bambino 0/2 anni a notte (in aggiunta alla Green Tax); deposito con carta di credito o in USD da versare al 

momento del check-in in hotel (reso a fine soggiorno in base alle spese extra sostenute); WI-FI a pagamento; Le mance e 

gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento Camera Singola = 335,00 €  

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 900,00 € a titolo di acconto; 
• Documenti: Passaporto elettronico individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia. Il visto di ingresso viene 

rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeroporto ed ha una durata di 30 giorni. 
• Quotazione 3°/4° letto adulto e 3°/4° letto bambini 2-12 anni su richiesta 

• Vaccinazioni: non sono richieste vaccinazioni obbligatorie per i passeggeri provenienti dall’Italia. Data la variabilità delle norme e per ulteriori 
informazioni contattare l’ufficio PROFILASSI E VACCINAZIONI INTERNAZIONALI MEDICINA DEL VIAGGIATORE della propria città. 

 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto 

prima e possibilmente entro il 20.11.2018 


