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Lo scelgo perché

Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Wi-Fi

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

MAAYAFUSHI
Atollo di Ari Nord, Maldive

Situato nell’Atollo di Ari nord, conosciuto per essere uno dei più ricchi 
di flora e fauna delle Maldive, il villaggio è particolarmente pensato 
per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del benessere e 
del relax a stretto contatto con il mare e la natura.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 1.390,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 

Verona.
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 9 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Piccola isola immersa nel verde con barriera corallina vicinissi-
ma alla spiaggia, perfetta per chi vuole godersi ogni giorno le 
bellezze dei fondali marini.

 Una spettacolare lingua di sabbia sul mare.
 Una posizione privilegiata per fare snorkelling e raggiungere 
alcuni dei punti di immersione più famosi dell’Atollo di Ari, uno 
tra questi è il sito di Maamingili dov’è possibile avvistare, in 
determinati periodi dell’anno, persino gli squali balena.
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Il nuovo Eden Village Maayafushi sorge nella parte nord dell’Atollo di Ari, in 
una zona particolarmente apprezzata dagli amanti del mare, del relax e dello 
snorkeling. Grazie alle sue incontaminate spiagge bianche, lambite da acque 
coralline, è possibile ammirare molteplici varietà di pesci, trigoni, tartarughe 
e le innumerevoli specie marine che abitano il reef noto per essere uno tra i 
più belli. Molto conosciuto nel mercato italiano, il resort presenta un ambiente 
molto curato con una marcata italianità e dove l’attenzione ad ogni minimo 
dettaglio è caratteristica peculiare di tutto il personale del villaggio. Le aree 
comuni, così come le camere, sono arredate in tipico stile maldiviano dove in 
ogni angolo dominano sabbia, legno e corallo che rendono il resort un vero e 
proprio luogo autentico. Gli ospiti vengono accolti in camere dotate di ogni 
comfort. Tra le diverse tipologie, menzione speciale per gli Overwater Bungalow 
con terrazze dotate di amaca sospesa sull’acqua e accesso privato direttamente 
sul mare e per i Beach Bungalow, dotati di tetto in legno rivestito con foglie di 
palma cucite, alcuni dei quali situati proprio sulla lingua di sabbia con posto in 
prima fila per godersi meravigliosi tramonti al calar della sera. Anche l’offerta 
gastronomica sarà ricca e pronta a soddisfare anche i palati più affini: presso il 
ristorante infatti si potranno assaporare deliziose specialità internazionali, alcune 
delle quali cucinate al momento dagli chef locali. Durante il giorno inoltre gli 
ospiti potranno recarsi presso i due bar del resort, dove poter gustare snack 
e bere rinfrescanti cocktail in totale tranquillità. Molteplici sono le attrezzature 
dedicate allo svago degli ospiti, tra cui un centro diving, totalmente di gestione 
italiana, che guiderà gli ospiti durante le uscite per immersioni. Per coloro che 
invece decideranno di rimanere sulla terra ferma, potranno “immergersi” nel 
relax maldiviano e godere dei servizi di “Maadigha spa”, dove farsi coccolare 
da piacevoli trattamenti avvolti da una magica atmosfera. Gli ospiti potranno 
infine trascorrere momenti all’insegna dell’allegria e del divertimento grazie 
ad uno staff di animazione Eden Viaggi che giorno e sera intratterrà grandi e 
piccini con attività, giochi e spettacoli.

 LOCALITÀ: Atollo di Ari. Dista circa 70 km dall’aeroporto di Malè. Comodi trasferimenti 
in barca veloce raggiungono il resort in meno di due ore circa oppure tramite 
un tragitto in idrovolante con la durata di 25 minuti circa.

 RISTORANTI E BAR:  ristorante principale aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buf-
fet, angolo show cooking, menu della cucina internazionale e serate a tema. 
2 bar, di cui 1 bar principale e 1 Ocean Bar situato di fronte alla spiaggia con 
terrazza. Possibilità di organizzare cene a lume di candela sulla spiaggia (a 
pagamento).
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 ALL INCLUSIVE:   
Pasti:  

 

 
Bevande:  

 

 
  

 
-

 

 CAMERE: -

 SERVIZI: 

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

 SPIAGGIA: 

camera tipo overwater bungalow

ALL I
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IL TUO “SÌ” DA SOGNO
qui è possibile celebrare o rinnovare il tuo matrimonio con una 
cerimonia simbolica, organizzata insieme a te, per rendere quel 
momento ancora più speciale.
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SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
centro benessere

LE CAMERE
occupazione massima 4A
aria condizionata
tv-sat
minibar
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni
wi-fi in camera

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
negozi / minimarket interni
cerimonia nuziale

LO SPORT
beach volley
calcetto
campo da tennis
palestra / fitness
sport acquatici non motorizzati
sport acquatici motorizzati
centro diving

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/maayafushi

BEACH BUNGALOW
LINGUA DI SABBIA
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