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A piedi nudi 

sulla sabbia

Se per te vacanza vuol dire relax, questo è il 

posto giusto per te. Il resort è un piccolo gioiello 

all’ombra delle palme. L’atmosfera intima 

e rilassante avvolgerà ogni momento della tua 

vacanza e, se vorrai, potrai immergerti alla scoperta 

della barriera corallina nelle acque trasparenti che 

circondano l’atollo di Felidhoo o passeggiare sulla 

splendida spiaggia di sabbia finissima. La libertà, 

la tranquillità e tutto il fascino dell’ambiente 

tropicale rappresenteranno la cornice ideale per 

vivere una vacanza lontano dai pensieri e a contatto 

con la natura più incontaminata.

M A L D I V E  -  A T O L L O  D I  F E L I D H O O

DHIGGIRI

SEACLUB
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POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE 

Situato nell’atollo di Felidhoo, il resort dista poco meno di 

32 miglia dall’aeroporto di Male. Il trasferimento, previsto 

in barca veloce, dura 1 ora e 30 minuti circa, durata 

variabile a seconda delle condizioni del mare. Pagando un 

supplemento è possibile il trasferimento in idrovolante 

della durata di circa 25 minuti. L’isola è circondata da una 

bella spiaggia corallina che si estende nel mare con una 

lingua di sabbia che volge in direzione del tramonto e la 

cui forma segue i ritmi della marea. Lettini e teli mare a 

disposizione degli ospiti gratuitamente.

CAMERE

Il Resort dispone di 27 beach bungalow, 34 over water e 3 

suite di recente realizzazione. I primi, di forma circolare e 

con patio in legno affacciato direttamente sulla spiaggia, 

sono caratterizzati dallo splendido rivestimento esterno 

in corallo e coperti da tetti rivestiti di foglie di palma. 

Gli interni ed i bagni, recentemente ristrutturati, sono 

stati ampliati e completamente rinnovati senza alterarne 

posizione e struttura. Tutti i bungalow dispongono di letto 

matrimoniale e la massima occupazione è di 2 adulti, ad 

eccezione di 2 beach bungalow, dotati di bagno maldiviano, 

dove è possibile ospitare 3 adulti. Gli overwater bungalow 

dispongono di letto king-size e di terrazza in legno 

parzialmente coperta e finemente arredata che si apre su 

un ampio solarium con lettini e doccia esterna (massima 

occupazione 3 adulti). Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza e 

frigobar in tutte le camere (consumazioni a pagamento). Per 

gli ospiti in overwater bungalow, colazione dedicata presso 

l’Ocean Restaurant, oppure, con un piccolo supplemento, 

possibilità di effettuare la colazione in camera.

RISTORANTI E BAR 

La prima colazione, il pranzo e la cena sono serviti 

a buffet nel ristorante principale del resort che si 

affaccia sulla spiaggia: un’offerta variegata di piatti della 

tradizione italiana con carni rosse e bianche ed un pescato 

giornaliero. Completano l’offerta paste, risotti, zuppe, 

pizza e pane fatto in casa. Per i più golosi, non mancano 

interessanti sorprese con una varia selezione di dolci e 

biscotti. Oltre al ristorante principale, è possibile vivere 

l’esperienza dell’Ocean Restaurant, ristorante su palafitte 

dal contesto unico che accompagnerà la vostra cena con 

i suoni del mare (su prenotazione, a pagamento). L’Ocean 

Restaurant è aperto anche a colazione, in esclusiva per 

gli ospiti che soggiornano in over water bungalow. Il bar 

di Dhiggiri si sviluppa sulla sabbia, in due aree coperte 

adiacenti e si affaccia sul mare in direzione del tramonto 

rendendolo il luogo ideale per godersi un aperitivo 

mentre il sole si adagia dietro l’orizzonte. A pagamento: 

colazione in camera, caffè espresso, bevande alcoliche 

d’importazione, tutte le bibite e le birre in bottiglia ed in 

lattina, acqua in bottiglia, gelati e frappè di frutta fresca.
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Camera overwater bungalow

SERVIZI, SPORT E SVAGO 

Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree 

comuni, una selezione di libri ed area TV. Presenza di 

un medico italiano e di un punto di primo soccorso 

sulla vicina isola di Alimathà (circa 20 minuti di dhoni). 

Sono accettate le carte di credito Visa e Mastercard 

non elettroniche. A pagamento: servizio di telefono/

fax, boutique, bazaar maldiviano e diving shop. Attività 

sportive: beach volley, bocce, calcio balilla, biliardo, ping 

pong e palestra; presso il centro nautico sono disponibili 

windsurf e canoe. L’animazione organizza attività sportive 

durante il giorno e leggeri intrattenimenti serali con 

piano-bar. A pagamento: attrezzatura per lo snorkeling, 

escursioni, noleggio catamarano e dhoni per le uscite in 

mare, centro diving e centro massaggi (massaggi svedesi, 

thai, ayurvedici e trattamenti di riflessologia plantare).

 

Neos 787 Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.390
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia beach bungalow.

VANTAGGI

PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta in camera 
all’arrivo e riduzione del 50% sul supplemento per la 
tipologia overwater bungalow e upgrade gratuito dal 
17/5 al 18/7 (soggetto a riconferma al momento della 
prenotazione). Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro 
firmato Francorosso.

PROMO SPECIAL

Upgrade gratuito in tipologia over water bungalow 
(soggetta a disponibilità al momento della prenotazione) 
per soggiorni dal 17/5 al 18/7.

PRESTIGE PLUS

A partire da € 20.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali. 
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Valutazione Francorosso

Animazione italiana FRiend medium

Animazione internazionale Hotel - 

best location / just adults >12 

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub
Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort 

e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che 

abbiamo pensato per te. 

• Trattamento all inclusive

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:

 - Cocktail di benvenuto

 - Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il Main 

Restaurant

 - Snack, tramezzini, dolci e pizza serviti dalle 10 alle 13 e 

dalle 15 alle 20

 - Open bar dalle 10 alle 24 con una selezione gratuita di 

soft drink, succhi di frutta, vino, birra alla spina, acqua 

naturale ed effervescente, tutti serviti al bicchiere; té e 

caffè americano, alcolici e superalcolici locali

 - Bottiglia d’acqua in camera all’arrivo

 - Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni 

 - In esclusiva per gli ospiti che soggiornano in over water, 

colazione presso l’Ocean Restaurant

• Intrattenimento e assistenza

 - Coinvolgente programma di intrattenimento curato da 

un’équipe di animatori FRiend Francorosso

 - Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della 

fauna locale

 - Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!

 - Maldivian Dinner e Dhiggiri Special Dinner

 - Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Nakai Dhiggiri Diving Base
A disposizione degli ospiti una scuola PADI e 

l’esperienza di uno staff che ti accompagnerà alla 

scoperta dei fondali delle Maldive. Ogni immersione 

è un entusiasmante viaggio alla scoperta del mondo 

sommerso che rende l’atollo di Felidhoo uno degli 

scenari di flora e fauna più popolati e incontaminati 

delle Maldive.

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• minibar con fornitura giornaliera di acqua, soft 

drinks, birra locale, piccola bottiglia di vino, piccolo 

snack

• 2 caffè espressi per persona al giorno serviti al bar

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 

Camera beach bungalow


