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Come in un sogno

Le gradazioni nette del blu dell’oceano, i punti 

sfumati di verde sull’isola e il bianco del riverbero 

sui tetti delle water villa, sono la perfetta tavolozza 

di colori che dipinge una delle isole più belle 
dell’atollo di Ari. Se cerchi servizi personalizzati 
ed esperienze culinarie eccellenti, circondato da 

una delle barriere coralline più famose e incantevoli 

delle Maldive, sei nel posto giusto per te. Vivi le 

vere Maldive, esplora la colorata fauna marina e 

scopri i segreti nascosti da una splendida cultura 

come quella del luogo.

M A L D I V E

DIAMONDS 

ATHURUGA

N O V I T À  SEACLUBSTYLE
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POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE 

Situato sull’atollo di Ari, uno dei più belli delle Maldive, ha 

uno stile che è il risultato di un perfetto mix tra tradizione 

e contemporaneità. Il richiamo ai canoni dell’architettura 

maldiviana delle sistemazioni e delle aree comuni 

sull’isola si contrappone al design moderno e originale 

delle water villa. E’ raggiungibile con trasferimento in 

idrovolante della durata di circa 30 minuti. L’isola è 

circondata da una bella spiaggia corallina con lettini e teli 

mare a disposizione degli ospiti gratuitamente.

CAMERE

Nascosti nella bellissima vegetazione, a pochi passi dal 

mare, trovano ubicazione 40 beach bungalow e 7 junior 

suite con zona living. Tutte le sistemazioni dispongono di 

veranda con poltroncine e tavolino, servizi privati in tipico 

stile maldiviano con doccia all’aperto, aria condizionata, 

ventilatore, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, 

macchina per caffè e tè, accappatoio e asciugacapelli. 

Inoltre 21 water villa sull’oceano dal design moderno e 

raffinato, concepite per vivere appieno la vacanza in un’oasi 

di pace, tranquillità e assoluta riservatezza. Dispongono 

tutte di un’ampia e funzionale veranda, comodo angolo 

salotto, grande tavolo da pranzo, zona solarium e accesso 

diretto al mare, Apple I Mac con ampia selezione di 

film e musica, aria condizionata, ventilatore, telefono, 

minibar, macchina per caffè espresso, cassetta di sicurezza, 

accappatoio e asciugacapelli, kimono e k-way (età minima 

richiesta per la sistemazione in water villa 8 anni). Sono 

inoltre disponibili 2 water villa suite con doppia camera 

da letto, terrazza in comune e piscina privata. Il Wi-Fi è 

gratuito nelle junior suite e nelle water villa.

RISTORANTI E BAR 

Le esperienze culinarie sono affidate a talentuosi chef 

di lunga carriera che creano con passione, intercettano 

tendenze e affinano le tecniche di preparazione con 

creatività e innovazione. La tradizione mediterranea si 

accompagna ai gusti orientali e locali. Il ristorante principale 

a buffet, offre una varietà di piatti della gastronomia 

internazionale con particolare attenzione alla cucina 

italiana. Settimanalmente vengono organizzate cene a 

tema come barbecue, serata italiana, cinese o maldiviana; 

pizza sfornata al momento e grigliate di carne e pesce sia 

a pranzo che a cena. Disponibili, a pagamento, l’esperienza 

“Farivalhu Maldivian”, una romantica cena maldiviana sotto 

le palme; il ristorante giapponese e quello a base di 

pesce fresco sulla spiaggia. Inoltre un ristorante à la 

carte dedicato agli ospiti delle water villa. Da Carnevale 

a Pasqua è prevista la presenza di uno chef proveniente 

dall’associazione “Jeunes Restaurateurs d'Europe” che 

consentirà di vivere un’esperienza gastronomica da veri 

gourmet. Completano l'offerta 2 bar per qualche appetitoso 

snack e gustose bevande alcoliche e analcoliche.
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Camera beach bungalow

SERVIZI, SPORT E SVAGO 

Molteplici sono gli sport gratuiti praticabili presso il 

resort: ping pong, freccette, pallavolo, acquagym, 

windsurf e canoa. Inoltre snorkeling diurno guidato con 

uscita direttamente dall’isola e una prova gratuita di 

immersione (attrezzatura non inclusa). Il resort dispone 

di una SPA che propone trattamenti ispirati all’antica 

medicina ayurvedica. A disposizione degli ospiti TV 

satellitare presso la reception, connessione Wi-Fi 

gratuita in reception e presso il bar della spiaggia. Inoltre 

boutique, lavanderia, libreria e servizio di sartoria. Il 

resort organizza un ricco programma di escursioni e 

offre un servizio di biologia marina con uscite snorkeling 

accompagnate dal biologo. E’ garantita la presenza 

permanente di un medico sull’isola.

 

Neos 787 Dreamliner

 Quota smart a partire da € 2.685
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia beach bungalow. 

VANTAGGI

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 35% per il 1° e 2° bambino.

PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze una bottiglia di spumante 
in camera all’arrivo e una cena romantica in spiaggia. 
Riduzione del 50% sul soggiorno della sposa in tutte le 
tipologie di camera durante tutto l'anno, ad eccezione 
del mese di agosto. Riduzione del 100% sul soggiorno 
della sposa per sistemazioni in junior suite e water villa 
dal 1/5 al 30/6/2021 e dal 1/9 al 30/9/2021. Inoltre, in 
omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso. 

PRESTIGE PLUS

A partire da € 27.

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. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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Valutazione Francorosso

Animazione italiana Friend soft

Animazione internazionale Hotel soft

top line / best location

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub Style
Nel SeaClub Style 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 serviti al 
ristorante principale

 - Ristorante posizionato sul pontile (solo per chi soggiorna 
nelle water villa)

 - Cene a tema

 - Bevande ai pasti (vino, acqua minerale, birra, soft drink)

 - Presso i bar del resort: acqua, soft drink, succhi, 
aperitivi, long drink, cocktail, birra, snack, caffè, tè 
e spumante (a pagamento super alcolici di annata e 
champagne)

 - Consumazioni minibar in camera

 - Connessione Wi-Fi gratuita in reception, al bar della 
spiaggia, nelle junior suite e nelle water villa

 - Servizio infermeria e medico italiano residente

 - Un’escursione durante il soggiorno con visita a una vicina 
isola dei pescatori (per soggiorni di minimo 7 notti)

 - Snorkeling diurno guidato dal biologo marino con uscita 
direttamente dall’isola (attrezzatura non inclusa)

• Intrattenimento e assistenza
 - Programma soft di intrattenimento con presenza di 
personale FRiend Francorosso

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

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

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

DINING WITH THE STARS 
- The Jeunes Restaurateurs d’Europe
È una delle più prestigiose associazioni culinarie 
che riunisce i migliori rappresentanti dell’alta 
gastronomia. Gli chef di Jeunes Restaurateurs d’Europe 
costituiscono un gruppo di ristoratori professionisti e 
cuochi d’Europa con il culto dell’eccellenza culinaria. 
Sono presenti al Seaclub Style Diamonds Athuruga da 
Carnevale a Pasqua con un programma che prevede 
l’insegnamento delle tecniche gastronomiche di base 
e le ricette di deliziosi piatti. Gli ospiti potranno 
gustare le loro prelibatezze per un’esperienza 
unica e irripetibile. Per gli ospiti in water villa viene 
inoltre organizzata gratuitamente una cena speciale. 
Possibilità di corso di cucina a pagamento.

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• 1 bottiglia di vino con snack in camera all'arrivo

• 2 T-shirt personalizzate

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  


