COMO MAALIFUSHI

Unico resort situato nell'atollo di Thaa, raggiungibile da Malé con idrovolante in circa 1 ora. Una location
esclusiva, dove sentirsi avvolti dall'immensità di un paesaggio naturale mozzafiato.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Luxury boutique resort di sole 66 camere, divise in sistemazioni "beach" sulla finissima sabbia bianca o
"overwater" sul cristallino acquario turchese sottostante. Le Garden room (72 mq) sono totalmente immerse nel
verde della lussureggiante vegetazione dell'isola, a pochi passi dalla spiaggia. Le Beach suites (101 mq) e
villas (116 mq), fronte mare, con terrazza e piscina private. Le Water suites (107 mq) e villas (120 mq) si
distendono sulla splendida laguna, perfette per chi ricerca il contatto diretto con l'oceano e vuole alternare lo
snorkeling al relax nella propria piscina privata.
La selezione gastronomica è curata alla perfezione, seguendo una filosofia che unisce tradizione ed
innovazione. Il Madi propone una cucina raffinata, frutto della fusione tra sapori tipicamente mediterranei ed
indonesiani. Il Tai è il ristorante giapponese, ubicato in un'incantevole cornice overwater e vista tramonto, una
magia di luci e sfumature naturali.
COMO Shambala Retreat è l'esclusiva Spa, premiata fra le migliori al mondo per la filosofia perseguita, la
profonda specializzazione dello staff e l'efficacia dei trattamenti. Presso il ristorante Madi è disponibile lo
Shambala Menu, pregiata proposta di piatti dedicati alla salute e all'equilibrio del corpo.
Selezionato da Cond´ Nast Traveler e Travel + Leisure fra i migliori resort del Sud Est Asiatico.
Per i più attivi, il resort dispone di proprio centro diving e sport acquatici (surf, windsurf, etc.) per vivere ed
esplorare nel profondo quest'incredibile angolo di mondo.
Focus On Ruta 40: Per una totale immersione nell'atmosfera circostante, sessioni giornaliere di yoga incluse
nel soggiorno. Respira, libera la mente e rigenerati!

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilitÃ di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerÃ accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarÃ inviato tramite e-mail.

ModalitÃ di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrÃ inviato l'estratto conto con le
modalitÃ di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda

relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarÃ interamente seguita da uno specialista
dedicato a cui potrai rivolgerti in caso di necessitÃ e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

