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Le Maldive che sogni,
ad un prezzo da sogno!

MALDIVE

S c op r i  l e  p r op o s t e  



Reveries Diving Village

Le Maldive che sogni, ad un prezzo da sogno!
Reveries Diving Village si trova nell’isola di Gan, nell’atollo di Laamu, è popolata in parte da alcune 

famiglie di Maldiviani, e per il resto praticamente incontaminata. L’isola di Gan è collegata attraverso
un ponte all’isola Kadhoo, dove è stato costruito l’aeroporto interno; ciò rende assolutamente agevole

il trasferimento interno dall’aeroporto internazionale di Malè. L’isola di Gan si caratterizza per le sue 
spiagge bianchissime che si estendono per chilometri, per una vegetazione rigogliosa, e per la vicinanza 

a tante isole deserte, dove poter vivere giornate indimenticabili. La barriera corallina è molto ricca
(in alcuni punti è possibile vedere il corallo vivo, con gradazioni cromatiche strepitose), ed è facilissimo 

avvistare delfini, tartarughe, e pescare.  Qui potrai vivere una vera esperienza a contatto con le tradizioni 
maldiviane: Reveries Diving Village ha infatti il fascino della guesthouse, ma offre un livello di comfort 

e di servizi di qualità superiore. 
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Trascorrere le proprie vacanze a Reveries Diving Village vuol dire poter provare le attività acquatiche più 
belle (canoa, surf, sup, snorkeling, etc), immersi in una laguna

dai colori davvero unici. 

Reveries Diving Village è una guesthouse curata in ogni dettaglio, composta da 23 camere di varie 
metrature, tutte con aria condizionata e ventilatore a pale, arredate e costruite con gusto. 

Ha un bellissimo giardino interno dove poter godere del relax, una spiaggia esclusiva a pochi passi, 
la spa interna, la palestra fitness, una sala giochi con biliardo e maxischermo. 

La cucina è internazionale, con la possibilità di degustare pietanze tipiche maldiviane.
Sarai accompagnato in isole deserte, potrai andare a pesca al tramonto per vivere

un’esperienza entusiasmante.
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Pacchetto di 9 notti al prezzo di 7

UNA VACANZA
CHE SA DI SPORT

Corsa, allenamento funzionale sulla spiaggia, yoga, meditazione, e tanti altri sport da praticare alle Maldive! 
Per i runner correre alle Maldive ha un sapore tutto particolare: l’isola di Gan si presta facilmente alla corsa, 
perché è attraversata da una lunga strada che la collega ad altre due isole attraverso due moderni ponti 

la cui strada, asfaltata e ben illuminata, ha una lunghezza complessiva di 20 km, immersa nei palmeti, 
costeggiata dal mare, e dove la brezza marina crea un’atmosfera unica. Tra l’altro il “Maldive Hadhdhunmathi 

Marathon” è un festival annuale di corsa per persone di tutte le età e abilità, con un percorso pianeggiante, 
offre viste mozzafiato sulle lagune turchesi, spiagge di sabbia bianca, palme tropicali.

Ma non solo corsa, alle Maldive, per chi ama fare sport anche in vacanza: anche YOGA sulla spiaggia, 
allenamento funzionale e meditazione… dove i nostri istruttori saranno in grado di guidarvi, nella privacy della 

vostra villa o dimora davanti all’oceano. Sarà magico poter vivere una vacanza all’insegna del movimento, del 
dinamismo, ma anche del relax, accompagnati da istruttori qualificati e pronti ad accompagnarvi nelle attività 

che più amate, svolte in un contesto unico.

Il pacchetto include le seguenti escursioni: 
Pic-nic trip – snorkeling e avvistamento dei delfini - pesca al tramonto - escursione nell’isola di Gan, con visita 

alle coltivazioni di palme e alla fabbrica di lavorazione del tonno

P A C C H E T T I  S P E C I A L I

Include 4 giornate di allenamento a scelta tra: 
running, yoga, meditazione, allenamento
funzionale, sport acquatici con canoe.

Quota adulto per persona

1.290,00€

https://www.100x100maldive.com/reveries-diving-village.asp


Le suddette quote speciali di 9 notti al prezzo di 7 sono valide
dal 1° settembre al 20 Dicembre 2021 e da Aprile a Luglio 2022!

Supplemento di 200€ per persona per soggiorni
dal 21 Dicembre 2021 al 30 Aprile 2022 e Agosto 2022 

Alle suddette quote vanno aggiunti:
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento - 90€ per persona

Spese di gestione pratica - 70€ per persona

Quota volo: a partire da 700€ in base alla disponibilità
e alla tariffa in vigore al momento della prenotazione 
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