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La nostra passione è l’Oceano Indiano, che conosciamo ed amiamo 
profondamente da oltre 30 anni. 
Per noi è un piacere oltre che un dovere mettere a disposizione dei nostri 
clienti, viaggiatori curiosi, le esperienze che custodiamo e con trasporto 
condividiamo per rendere ogni vacanza un viaggio straordinario.
Viaggiare con Azemar significa imparare a conoscere il mondo,  
i popoli che lo abitano, le loro abitudini e i costumi, assaporare nuovi gusti  
a volte sconosciuti e ogni esperienza riuscirà ad arricchire l’anima  
e lo spirito di chi la vive. 
La nostra professionalità è a completa disposizione per costruire insieme 
il viaggio che ognuno desidera, perché ogni viaggio sia unico  
ed indimenticabile come i nostri clienti.
Il nostro catalogo vuole essere solo uno spunto da cui partire  
con i consigli e le proposte di viaggio che abbiamo accuratamente 
selezionato negli anni.
Queste, secondo la nostra esperienza, sono le soluzioni migliori  
in ogni destinazione ma siamo comunque sempre a disposizione  
per creare su misura ogni tipologia di viaggio.
Il nostro qualificato centro prenotazioni, sempre attento e disponibile, 
saprà consigliarvi al meglio e potrà modellare qualsiasi viaggio  
in funzione delle specifiche indicazioni ricevute.
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IL MONDO 
SECONDO AZEMAR

Il modo migliore  
per cercare di capire il Mondo  
è vederlo dal maggior numero  
di angolazioni possibili.

(Ari Kiev) 



Trasparenza, etica e professionalità sono da sempre  
in Azemar valori di riferimento per i nostri collaboratori  
e l’Oceano Indiano è il custode e l’ispiratore della nostra 
mission aziendale, sin dal 1981. 
Gradiremmo trasmettervi la passione e il nostro radicamento 
in questa meravigliosa parte del pianeta, evidenziando  
le facilitazioni e i contenuti delle nostre proposte. 
Una vasta ed articolata scelta di proposte è a vostra 
disposizione per trovare ciò che realmente vi soddisfi, 
all’interno di una filosofia di vendita creata appositamente  
per accontentare qualsiasi target di clientela.

Per raggiungere le nostre mete nell’Oceano Indiano  
vi è un’ampia scelta di compagnie aeree che consentono  
di costruire l’itinerario e il soggiorno più adatto  
alle più svariate esigenze.

Siamo in grado di proporvi partenze da diversi 
aeroporti italiani e vi consigliamo diverse compagnie 
aeree con cui collaboriamo da anni tra cui: 
Air France, Air Mauritius, ITA Airways, Emirates, 
Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Lufthansa,  
Qatar Airways, Oman Air, Gulf Air, Turkish Airlines, 
SriLankan Airlines.

Il nostro qualificato centro prenotazioni saprà consigliarvi 
la soluzione migliore in base alle diverse esigenze.

www.azemar.com 
Il sito completa e migliora la nostra proposta.  
È facile da consultare ed è sempre aggiornato proponendo 
le nostre novità, le offerte, le promozioni, gli aggiornamenti 
tariffari e tutti gli approfondimenti tematici delle nostre 
destinazioni e dei partner commerciali.

Seguici sui social:
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2                              3

Informazioni generali 8
Cocoon Maldives  10
You&Me Maldives  22
Joy Island  34
Vakkaru Maldives   38
Baglioni Resort Maldives 40
LUX* South Ari Atoll  42
COMO Cocoa Island  44
COMO Maalifushi  46
Constance Moofushi Maldives 48
Constance Halaveli Maldives  50
Conrad Maldives Rangali Island  52
Hurawalhi Island Resort  54

Lily Beach Resort & Spa 56
Banyan Tree Vabbinfaru   58
The Residence Maldives Dhigurah 60
The Residence Maldives Falhumaafushi  62
Siyam World   64
Sun Siyam Iru Veli   66
Sun Siyam Iru Fushi    68
OBLU SELECT Lobigili   70
OBLU SELECT Sangeli  72
OBLU NATURE Helengeli   74
Coco Palm Dhuni Kolhu   76
Coco Bodu Hithi   78
Kandima Maldives   80

Veligandu Island Resort & Spa   82
Sun Siyam Vilu Reef   84
Sun Siyam Olhuveli   86 
OBLU XPERIENCE Ailafushi   88
Royal Island Resort & Spa   90
Kuredu Island Resort & Spa   92
Meeru Island Resort & Spa   94
Vilamendhoo Island Resort & Spa 96
Innahura Maldives Resort   98
Sun Island Resort & Spa  100
The Barefoot Eco Hotel  102

IL MONDO SECONDO AZEMAR 1
 

LA NOSTRA MISSION, 3
I NOSTRI PARTNER 
 

COME CONSULTARE  4 
IL NOSTRO CATALOGO, SERVIZI

Informazioni generali     106
Conoscere Sri Lanka     108
Tour Antiche Capitali     110
Minitour Isola Smeralda    112

Tour Esplorando Sri Lanka    114
Tour Sri Lanka Estivo      116
Aditya     118
Jetwing Blue      122

Avani Bentota Resort & Spa    123
Calamansi Cove by Jetwing    124
Jetwing Surf       125

Informazioni generali     128
Conoscere Zanzibar, Escursioni e Visite    130
Gold Zanzibar   132

The Island Pongwe     138    
The Residence Zanzibar     140
Diamonds Mapenzi Beach    142   

My Blue Hotel      144
PalumboKendwa     146
PalumboReef Beach Resort    147

Informazioni generali 188
Pacchetto Escursioni Dubai 190
Vida Downtown  191

Sofitel Dubai Downtown 192
Taj Dubai 193
Hilton Dubai Jumeirah 194

Atlantis, The Palm  195

Informazioni generali     156
LUX* Grand Baie    158
LUX* Grand Gaube     160
LUX* Le Morne      162    
Constance Belle Mare Plage    164  

Salt of Palmar, an Adult Only Boutique Hotel  166   
Tamassa Bel Ombre     168
C Mauritius      170
Sugar Beach       172
La Pirogue       174

Preskil Island Resort     176
Solana Beach Mauritius     178
Zilwa Attitude      180
The Ravenala Attitude     182
Friday Attitude      184

I Parchi della Tanzania 148
Safari Spirito della Tanzania 150
Safari Tanzania Classico 151
Safari Manyara–Serengeti–Ngorongoro 152

Safari Manyara & Ngorongoro 153
Safari Serengeti 153

SRI LANKA

ZANZIBAR

DUBAI

TANZANIA

MAURITIUS

 MALDIVE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO    196 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI ASSICURATIVE  200



BAGAGLIO 
A seguito delle sempre più restrittive regole di 
trasporto del bagaglio a mano vi preghiamo di attenervi 
scrupolosamente alle indicazioni di ogni singolo vettore 
aereo. 

CONSEGNA E RILASCIO CAMERE 
Generalmente, secondo gli attuali regolamenti, le 
camere vengono assegnate indicativamente dalle 
15.00, e lasciate libere entro le 10.00. Può capitare, 
soprattutto nei periodi di alta stagione, che gli 
albergatori siano costretti ad applicare questi 
regolamenti che non sono però riconducibili alla nostra 
organizzazione. Al fine di avere l’utilizzo della propria 
camera fino al momento della partenza si consiglia il 
preventivo acquisto del servizio DAY USE.  
Qualora questo non sia avvenuto prima della partenza, 
in caso di necessità si consiglia di verificarne la 
disponibilità e il prezzo all’arrivo.

RAMADAN 
Durante il mese sacro del Ramadan, la cui cadenza 
varia a seconda del calendario lunare, viene osservato 
il digiuno, uno dei precetti fondamentali della religione 
islamica.  
Si tratta di un periodo suggestivo e ricco di significato per 
i praticanti: dall’alba al tramonto l’astinenza comprende 
cibi, bevande, tabacco e la vita si trasforma e tutto 
procede a rilento. I servizi pubblici e spesso i negozi 
applicano un orario ridotto per consentire ai fedeli di 
consumare il pasto al tramontare del sole.  

Si tratta di una condizione particolare che potrebbe 
causare lievi disagi, ma può essere altrettanto 
interessante dal punto di vista sociologico.  
I non musulmani sono gentilmente invitati a evitare di 
mangiare, bere o fumare in luoghi pubblici durante le ore 
del giorno.

ASSISTENZA PRIMA DELLA PARTENZA  
Tutte le informazioni contenute nel nostro catalogo 
e nel sito, unitamente alla consulenza del nostro 
personale alle agenzie di viaggio, sono a vostra 
disposizione per richiedere, prima della partenza, 
qualsiasi informazione ed esaudire le vostre necessità 
ove sia possibile. Vi ricordiamo di controllare sempre 
i documenti necessari per l’espatrio all’atto della 
prenotazione e non successivamente alla conferma 
della prenotazione. Ricordiamo che tutti i minori italiani 
che si recano all’estero dovranno essere muniti di 
passaporto individuale.
ASSISTENZA IN AEROPORTO IN ITALIA 
L’assistenza aeroportuale è inclusa nelle quote di 
partecipazione. Per le proposte con voli noleggiati 
I.T.C. un’assistente vi attenderà in aeroporto al banco 
check-in.
Per le proposte con voli di linea in partenza da Milano e 
Roma abbiamo previsto un’assistenza personalizzata e 
completa che prevede:

❚ Contatto via SMS con orario d’incontro e punto 
di incontro con la hostess incaricata al servizio 
assistenza e suo cellulare
❚ Pre-assegnazione/pre-accettazione in base  
  alle compagnie aeree dove possibile
❚ Web check-in e stampa delle carte d’imbarco  
  dove possibile
❚ Contatto telefonico h 24

Per le proposte con voli di linea in partenza da altri 
aeroporti prevediamo assistenza telefonica di un 
esperto aeroportuale in caso d’emergenza e web 
check-in.

ALTRI SERVIZI AEROPORTUALI
A PAGAMENTO IN ITALIA 
Negli aeroporti di Malpensa, Linate e Fiumicino:

❚ Servizio Fast track € 20 a passeggero

❚ Accesso salette Vip € 55 a passeggero

❚ Servizio facchino € 40 + € 10 al pezzo

Parcheggi convenzionati coperti e scoperti in 
collaborazione con “Parcheggi Low Cost” nei maggiori 
aeroporti Italiani.  
Quotazioni e prenotazioni su sito 
www.azemar.com alla voce parcheggi.

Servizio Car Vallet.  
Consente di arrivare in aeroporto con la propria auto 
sino alla zona di ingresso delle partenze dove sarà 
presente un’assistente preposto al ritiro dell’auto.  
Un servizio veloce e molto qualificato.  
Di rientro dal viaggio una semplice telefonata 
all’operatore vi consentirà di trovare fuori dagli arrivi 
la vostra auto. Quotazioni su sito www.azemar.com alla 
voce parcheggi. 
Trasferimento privato con autista abitazione/aeroporto 
o viceversa. Siamo in grado di proporre a prezzi 
competitivi, trasferimenti privati con autista dalla 
vostra abitazione sino all’aeroporto di partenza o 
viceversa.  
Un servizio attento e professionale per iniziare con 
calma e relax il vostro viaggio, senza perdite di tempo, 
attese prolungate o il coinvolgimento di vostri amici e 
parenti. Quotazioni su richiesta.

ASSISTENZA IN LOCO 
Durante la vostra permanenza nella destinazione 
prescelta la nostra organizzazione si prenderà cura 
di voi. La maggior parte del personale preposto 
all’assistenza parla correttamente italiano, garantendo 
un’assistenza continuativa ma discreta e soprattutto in 
funzione delle vostre necessità. I nostri assistenti sono 
sempre a disposizione dei clienti, ma se necessitate 
di assoluta privacy nessuno vi disturberà. I nostri 
assistenti incontrano con frequenza i clienti, ma se 
necessitate di assoluta privacy nessuno vi disturberà. 
Il nostro intento è farvi scoprire le bellezze del posto, 
rispettando i vostri tempi e le vostre abitudini.  
Si consiglia di verificare prima della partenza se il 
Resort prescelto prevede assistenza Azemar. Nei Resort 
o destinazioni dove non è presente un’assistente Azemar 
i clienti vengono contattati con modalità e tempistiche 
che possono variare da destinazione a destinazione dai 
nostri corrispondenti locali parlanti italiano. 

SEGNALAZIONI 
Eventuali segnalazioni (ubicazione stanza, ecc.) devono 
obbligatoriamente essere effettuate all’atto della 
prenotazione e saranno trasmesse ai corrispondenti; 
tuttavia, trattandosi di segnalazioni, si sottolinea che 
hanno valore di semplici preferenze e pertanto non 
potranno essere mai garantite né essere oggetto di 
reclami o lamentele.

PASTI E ALL INCLUSIVE 
Si segnala che il numero dei pasti è uguale alle 
notti pagate ed è possibile che alcuni pasti vengano 
consumati a bordo dell’aeromobile anziché in hotel e 
nessun rimborso sarà previsto.  
Si segnala che alcune bevande potrebbero essere a 
pagamento o potrebbero esserci limitazioni temporali 
alla fruizione del trattamento all inclusive.  

Il nostro centro prenotazioni è a disposizione per 
qualsiasi ulteriore delucidazione si rendesse necessaria 
su cosa incluso nelle diverse strutture proposte.

VIAGGI DI NOZZE 
Per poter usufruire di eventuali benefit si richiede 
copia del certificato di nozze che deve essere inviato 
ad Azemar prima della partenza, nonché presentato al 
Resort al momento del check-in.
ANNULLAMENTI  
Nella scheda tecnica, all’interno delle Condizioni 
Generali di Contratto, sono riportate le percentuali del 
corrispettivo di recesso, tuttavia alcuni hotel e vettori 
applicano diverse politiche di recesso.  
Il Tour Operator non è responsabile e deve attenersi 
a tali condizioni. In tal caso, sarà nostra premura 
comunicarlo all’atto della prenotazione.

ADEGUAMENTO CARBURANTE 
E TASSE AEROPORTUALI 
La continua ed imprevedibile oscillazione del costo 
del carburante non ci consente di determinare un 
valore stabile in relazione alla validità del catalogo 
e conseguentemente siamo costretti ad applicare 
l’adeguamento previsto dai vettori aerei nelle modalità 
contenute nelle condizioni generali di contratto di 
vendita dei pacchetti turistici.  
L’importo definitivo delle tasse aeroportuali verrà 
riconfermato all’atto dell’emissione del biglietto aereo.

PREZZI 
Le quote riportate sono espresse per persona a notte 
in camera doppia e si riferiscono alla quota minima 
e massima della camera nella categoria base di ogni 
struttura.

Quotazioni complete di volo, trasferimenti e 
sistemazioni in camere di categorie superiori, sono 
disponibili sul nostro sito www.azemar.com  

Si fa inoltre presente che le quote sono soggette a 
variazioni dettate da offerte speciali e promozioni 
lanciate durante l’anno, si invita pertanto a 
consultare il nostro sito che è costantemente 
aggiornato.

QUOTA INDIVIDUALE  
Quota individuale di gestione pratica  
per persona, non rimborsabile,  
da versare all’atto dell’iscrizione.

❚ Adulti € 90

❚ Bambini e Infant 0-12 anni non compiuti € 45

GARANZIA EUROZERO 
Tutela il viaggiatore da eventuali aumenti di 
prezzo per modifiche del tasso di cambio applicato 
ai servizi acquistati, così come indicato nelle 
condizioni di contratto o nel preventivo/conferma. 
Potranno essere applicati gli altri eventuali 
adeguamenti previsti, es. nuove tasse locali o 
aeroportuali e/o visti di ingresso non noti al 
momento dell’acquisto.

La garanzia è acquistabile solo contestualmente alla 
prenotazione/conferma. 
Quota facoltativa ed individuale, deve essere 
acquistata da tutti i partecipanti alla stessa pratica; 
non è rimborsabile in caso di annullamento  
del contratto; può essere soggetta a variazioni  
di prezzo, non retroattive, che verranno comunicate 
al momento del preventivo.

❚ Adulti e Bambini (esclusi minori di 2 anni): € 90

IL NOSTRO GIUDIZIO DI VALUTAZIONE 
SI BASA SULLE VISITE IN LOCO, 
L’ESPERIENZA, IL GIUDIZIO DEI NOSTRI 
FORNITORI E INFINE, SUL RESPONSO 
DELLA NOSTRA CLIENTELA.

Per ogni destinazione abbiamo selezionato 
negli anni le migliori strutture alberghiere. 
La nostra esperienza ci consente di poter 
proporre un ampio ventaglio di soluzioni  
con diverse tipologie di alberghi  
per soddisfare ogni richiesta: dal cliente  
più informale a quello più esigente.

IL NOSTRO CATALOGO
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Un paradiso unico al mondo dove riconciliarsi con la natura, ritrovare sé stessi  
e il proprio equilibrio. 

Nel cuore dell’Oceano Indiano a sud ovest dell’India 26 atolli naturali e circa  
1.190 suggestive isole coralline adagiate su roccia calcarea e corallina. 

Alcune più grandi e ricoperte da una fitta vegetazione di mangrovie, palme 
da cocco, alberi del pane e banyan tree; altre semplici fazzoletti di candida 
polvere di corallo. 

Sott’acqua un anfiteatro naturale con magnifici coralli, eleganti mante,  
pesci tropicali dai mille colori e simpatiche tartarughe.

Maldive



essere garantiti per motivi logistici, atmosferici e 
di traffico interno. Solitamente i voli sono previsti 
in partenza entro qualche ora dall’arrivo del volo 
internazionale. L’operatività dell’idrovolante avviene 
dalle 5:45 alle 16:30/17:00. Può quindi accadere, in caso 
di ritardi dei voli Intercontinentali, sia in arrivo che in 
partenza, che i passeggeri debbano sostare a Malé, in 
questi casi non è possibile prevedere il rimborso della 
notte non usufruita. 

All’arrivo all’aeroporto internazionale Velana i clienti 
vengono accompagnati al terminal idrovolanti. Il 
bagaglio da stiva potrebbe essere trasportato con 
un altro volo apposito e verrà quindi recapitato 
direttamente al Resort di destinazione. Si consiglia di 
portarsi sempre l’essenziale (medicinali, un costume 
ecc ) nel bagaglio a mano per evitare di doverne 
aspettare l’arrivo. Franchigia bagaglio consentita: 20 kg. 
per i bagagli da stiva e 5 kg per il bagaglio a mano; ogni 
kg extra sarà soggetto al pagamento di Usd 5 più tasse, 
da saldare in loco prima del volo. Tale supplemento 
comprende sia andata che ritorno.

TASSE 
Tutti i Resort addebitano una tassa locale: Green Tax 
a notte a persona (adulti, bambini e infant). Il costo è 
già stato incluso nell’estratto conto. A tutti gli extra 
saldati in loco vengono applicate tasse di servizio e 
governative pari a circa il 10% e il 12% rispettivamente.
RAMADAN 
Verificare dettagli a pagina 4.
MALDIVE UN TESORO DA CUSTODIRE 
Un ecosistema delicato e ingegnoso a tutela di un 
ambiente naturale tra i più straordinari del mondo. 
Se pensiamo che oltre l’ 85%. della superficie delle 
Maldive rientra in un metro e mezzo di altitudine sopra 
il livello del mare, appare evidente che un eventuale 
innalzamento del livello del mare può minacciare 
l’esistenza dell’arcipelago.  
Accanto a queste considerazioni scientifiche anche 
noi possiamo contribuire a custodire al meglio questo 
prezioso tesoro naturalistico. Anche i turisti devono 
adeguarsi e comportarsi correttamente per rispettare 
l’ambiente. Si tratta di piccole azioni che possono però 
contribuire ad ottenere grandi risultati.
Qui di seguito ci siamo permessi di elencare alcuni 
suggerimenti e indicazioni per preparare al meglio la 
vostra vacanza.
1) Le isole sono protette da migliaia di barriere 
coralline dalla quale vita dipende il loro futuro.  
É importante non calpestare la barriera corallina,  

non toccare i coralli e soprattutto non dare da mangiare 
ai pesci.
2) Le isole e le spiagge sono organismi viventi e che 
mutano in funzione delle correnti marine, dei venti 
e degli agenti atmosferici; quindi, non ci si deve 
meravigliare se cambia la conformazione delle spiagge 
e se in alcuni punti si vedono fenomeni cospicui di 
erosione. Per porre rimedio a questo fenomeno si 
ricorre al pompaggio di sabbia e a barriere di corallo 
e sabbia per deviare il corso dell’acqua. Tali interventi 
sono indispensabili e possono avvenire anche senza 
preavviso da parte dei Resort.
3) Tutti i Resort svolgono lavori di ordinaria 
manutenzione durante tutto l’anno, spesso senza darne 
preventivo avviso.
4) I Resort sono sempre più internazionali: qui si 
incontrano mondi, culture e usanze diverse spesso 
molto diverse dalle nostre.
5) Cercate di portare poche cose nel vostro bagaglio e 
soprattutto si consiglia di riportare in Italia i contenitori 
vuoti di plastica, di alluminio e soprattutto le batterie. 
Alle Maldive non esistono le discariche, tutto viene 
bruciato.
6) L’energia elettrica viene prodotta da enormi 
generatori alimentati a gasolio. Se si risparmia sui 
consumi ne consegue un risparmio energetico. 
Così come per l’acqua dolce che è ricavata da un 
impianto di desalinizzazione a sua volta alimentato da 
energia elettrica.
7) Non gettare a terra i mozziconi di sigaretta, in 
Europa è purtroppo una consuetudine, vi preghiamo 
cortesemente di astenervi nel farlo alle Maldive. 
Occorre 1 anno affinché 1 mozzicone si decomponga 
nella natura.
8) Sott’acqua comportiamoci sempre come degli 
ospiti senza toccare nulla, semplicemente ammirando 
l’ambiente.
9) La religione ufficiale è quella musulmana per la quale 
è proibito il nudismo e il bagno in topless.

ASSISTENZA IN LOCO 
Anche alle Maldive Azemar ripone grande attenzione 
all’assistenza alla propria clientela.  
Tutti i passeggeri sono assistiti da personale parlante 
anche italiano e su alcune isole garantiamo assistenza 
con personale italiano residente.

INFORMAZIONI
GENERALI 
CENNI STORICI 
Nel 1558 ci fu il primo insediamento dei portoghesi, 
successivamente allontanati nel 1573. Sino al 1887 
il sultanato delle Maldive rimase indipendente, ma 
poi nello stesso anno fu annesso al protettorato 
britannico. Nel 1965 terminò la dipendenza dal Regno 
Unito trasformandosi da sultanato in Repubblica 
presidenziale. 

POPOLAZIONE 
Di origine indiana e araba in seguito si è mescolata 
con altre popolazioni provenienti dallo Sri Lanka e 
dall’Africa del Nord. Da sottolineare che negli ultimi 
anni a seguito del continuo sviluppo dell’economia 
turistica si è verificata una notevole immigrazione di 
persone provenienti da numerosi paesi vicini e lontani. 
É sempre più facile incontrare anche personale europeo 
nei più importanti hotel. 

CLIMA 
Di carattere monsonico, con temperature medie che 
oscillano tra i 26 e i 31 gradi tutto l’anno. Il mare è 
sempre caldo ed invitante tutto l’anno. Il monsone secco 
comincia da dicembre fino ad aprile ed è caratterizzato 
da piogge deboli e poco frequenti mentre quello umido, 
da maggio a novembre, porta piogge più frequenti che 
possono durare a volte anche alcune ore. Poiché sono 
situate in gran parte nella fascia tropicale equatoriale,  
le Maldive normalmente non sono soggette ad uragani. 

CUCINA 
Dal punto di vista culinario, le isole Maldive non 
offrono piatti tipici particolari, eccetto il pesce. Gli 
approvvigionamenti alimentari sono di importazione 
e questo giustifica in parte il costo elevato degli extra 
alberghieri. Oggi in quasi tutte le strutture alberghiere 
vi è un’abbondante scelta gastronomica per soddisfare 
le esigenze di una clientela turistica internazionale, 
oltre a serate culinarie dedicate alla cultura maldiviana 
dove l’ottimo pesce locale e il riso sono i suoi ingredienti 
principali. La bevanda locale è il raa, un succo di palma 

dolce. Fatta eccezione per il cocco, sulle isole delle Maldive 
non cresce molta frutta e verdura, quindi la maggior parte 
è importata. Può capitare che i rifornimenti siano irregolari 
a causa delle condizioni atmosferiche e di conseguenza i 
menù potrebbero essere poco vari per qualche giorno. 

FUSO ORARIO 
Più 4 ore di differenza quando in Italia vige l’ora solare, 
e più 3 ore durante l’ora legale. Alcune isole, tuttavia, 
adottano un diverso orario rispetto alla capitale, per 
sfruttare al meglio le ore di sole. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
E REGOLAMENTO SANITARIO 
I visitatori italiani devono essere muniti di passaporto 
con validità residua di 1 mese. Per le eventuali 
modifiche relative alla validità residua richiesta del 
passaporto si consiglia di informarsi preventivamente 
presso il Consolato onorario del Paese presente in 
Italia. Il Dipartimento d’immigrazione delle Maldive ha 
reso noto che da gennaio 2016 è necessario il possesso 
del passaporto elettronico per poter entrare nel paese 
(in Italia passaporti emessi dopo il mese di ottobre 
2006). Si intende per “passaporto elettronico” il libretto 
dotato di microprocessore. Ai passeggeri che viaggiano 
con un documento di vecchio tipo potrà essere rifiutato 
l’ingresso nel paese. Il visto d’ingresso è obbligatorio. Il 
visto turistico di trenta giorni è concesso direttamente 
in aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese. 
Maldive è una destinazione sicura.  Non occorrono 
vaccinazioni e certificazioni sanitarie, occorre solo fare 
un po’ di attenzione ad alcuni accadimenti che la natura 
può preservare. Attenzione ai coralli e alle scottature!

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO PER I MINORI 
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’Unione Europea, tutti i minori italiani che si recano 
all’estero dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale: passaporto oppure, qualora gli 
stati attraversati ne riconoscano la validità, carta 
d’identità valida per l’espatrio. Dal 4 giugno 2014 sono 
entrate in vigore le nuove regole sulla dichiarazione di 
accompagnamento per i ragazzi sotto i 14 anni di età che 
viaggiano fuori dal paese di residenza non accompagnati 
dai genitori o di chi ne fa le veci stabilmente. Le 
nuove norme prevedono che la dichiarazione di 
accompagnamento possa essere in forma di documento 
cartaceo o di iscrizione sul passaporto del minorenne. In 
entrambi i casi l’istanza va presentata alla questura, che 
rilascerà nel primo caso l’attestazione della dichiarazione, 
mentre nel secondo caso stamperà la menzione sul 
passaporto. L’accompagnatore può essere una persona 

fisica, o la stessa compagnia di trasporto alla quale il 
minore viene affidato. Il termine massimo di validità della 
dichiarazione, entro cui devono essere ricomprese la data 
di partenza e quella di rientro, è di 6 mesi.

FORMALITÀ DOGANALI PASSEGGERI IN TRANSITO NEGLI 
EMIRATI ARABI UNITI 
Verificare dettagli sul sito Viaggiare Sicuri:   
http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE

DOGANA 
La Repubblica delle Maldive è un paese musulmano per 
cui è fatto divieto di importare alcolici, carne di maiale, 
riviste con nudi, statue con divinità o immagini sacre.  
Pene esemplari per ogni tipo di droga o sostanza 
stupefacente. 
LINGUA 
Il Dhivehi è la lingua ufficiale, un dialetto nato dalla 
fusione tra la lingua araba e indiana. L’inglese è 
molto diffuso compreso e parlato ovunque e si può 
considerare la seconda lingua ufficiale delle Maldive. In 
alcune strutture turistiche è diffuso anche l’italiano.

TELEFONO ED ELETTRICITÀ 
Prefisso internazionale 00960. La rete gsm funziona 
bene, tuttavia in qualche isola la connessione non è 
perfetta. Il voltaggio è di 220V. È conveniente munirsi 
di adattatore che vi consenta di utilizzare prese a due o 
a tre spinotti. 

VALUTA 
La moneta locale è la rupia maldiviana il cui cambio 
oscilla intorno alle 15/20 rupie per un euro. Sono 
accettate le principali carte di credito. Si segnala che 
negli hotels spesso viene applicato un cambio più 
favorevole al Dollaro Americano. 

TRASFERIMENTI E IDROVOLANTI 
Vengono effettuati in barca veloce, idrovolante 
(fino alle 16,30 ora locale) o con voli di linea locali 
(che possono trasportare dai 16 ai 50 posti). Ogni 
idrovolante può trasportare al massimo 15 passeggeri 
con una franchigia bagaglio di 20 Kg. A bordo è 
permesso portare solo una borsa per le signore 
e tutto il resto viene spedito ( può capitare che 
venga spedito separatamente). Può accadere che ci 
siano lunghe attese e il trasferimento preveda scali 
intermedi. Eventuali disagi non dipendono dalla nostra 
organizzazione ma dalle due società che effettuano 
i trasporti TMA e MTA. In alcuni atolli può essere 
necessario anche un breve trasferimento in Dhoni a 
motore dalla piattaforma galleggiante al Resort. Gli 
orari dei trasferimenti in idrovolante non possono 
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❚  ESCLUSIVA AZEMAR

❚  ATOLLO INCONTAMINATO E FUORI DALLE ROTTE ORDINARIE

❚  MEDICO RESIDENTE SULL’ISOLA

Cocoon Maldives è immerso in un ambiente naturale  
fuori dal comune: un atollo incontaminato nel bel mezzo 
dell’Oceano Indiano sull’Isola Ookolhufinolhu. 

Il primo Resort di design alle Maldive del brand The Cocoon 
Collection, dove sono stati inseriti arredi contemporanei By LAGO 
in un contesto tropicale! Il risultato è incredibile, unico, è Cocoon!  

Nella zona della reception, una moltitudine di altalene  
attireranno i bambini che sono in noi lasciando il mondo  
alle spalle per concedersi una pausa in un ambiente  
ricco di creatività e stile. 

DA € 290  A  € 632
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Cocoon 
  Maldives

ATOLLO DI LHAVIYANI



POSIZIONE  L’isola di Ookhulufinolhu, una delle 54 
isole situate nella parte sud dell’atollo di Lhaviyani, a 
nord dall’aeroporto di Malé in una zona ancora poco 
conosciuta dalle rotte abituali. 
Il trasferimento dall’aeroporto internazionale prevede 
un volo panoramico di circa 30 minuti in idrovolante.
SISTEMAZIONE  150 camere progettate da LAGO 
includono: 50 Beach Villa; 5 Family Beach Villa;  
25 Beach Suite, 5 Beach Suite con piscina; su 
palafitte: 40 Lagoon Villa e 20 Lagoon Suite lato 
tramonto di cui 5 con piscina per il massimo del 
comfort la Cocoon Suite. Da ogni punto della stanza 
gli ospiti hanno un costante rapporto visivo con il 
paesaggio che li circonda. 
Materiali e colori cambiano in sintonia con i diversi 
contesti. Tutte le camere sono dotate di letti kingsize 
che sembrano fluttuare nell’aria, aria condizionata, 
ventilatore a pale, asciugacapelli, telefono con linea 
diretta, minibar, cassetta di sicurezza, TV a schermo 
piatto, bollitore per tè e caffè, veranda con lettini. 
Per salvaguardare la naturale bellezza di Cocoon, 
abbiamo deciso di non mettere ombrelloni in spiaggia, 
visto che la vegetazione dell’isola garantisce delle 
ampie zone di ombra a ridosso delle abitazioni.

ATOLLO DI LHAVIYANI
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BEACH VILLA  Sorgono sul lato est dell’isola,  
quindi godono di una bellissima visuale dell’alba e 
della barriera corallina che circonda tutto l’atollo.  
Sono realizzate a complessi di due sole camere  
semi attaccate.
Gli arredi sono caratterizzati dal letto sospeso e 
da altri dettagli di design che rendono l’ambiente 
funzionale e confortevole. 
Il bagno, connesso tramite una vetrata alla camera, 
parzialmente all’aperto, è ampio e caratterizzato 
dalla presenza di una altalena per tornare bambini, 
fil rouge del design LAGO. (ca. 50mq).

FAMILY BEACH VILLA  Sono due camere Beach Villa, 
comunicanti per mezzo di una porta posta  
in veranda. 
Questa sistemazione permette ai genitori  
di controllare facilmente i figli, ma allo stesso tempo 
di godere della massima privacy. (ca. 100mq).

ATOLLO DI LHAVIYANI

Cocoon
    Maldives

BEACH VILLA BEACH VILLA

BEACH VILLA
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BEACH SUITE  Queste tipologie sorgono sul lato ovest 
dell’isola, quindi hanno un’esposizione perfetta per 
ammirare il tramonto e la parte interna della laguna.
Ville indipendenti con ampie vetrate sui quattro lati, 
sono particolarmente luminose e spaziose.  
La rigogliosa natura che le circonda sembra entrare 
nella camera e ci si sente parte di essa! 
Varcando la porta, si resta colpiti dall’ampio 
letto sospeso a centro stanza, che coniuga la 
storia secolare del legno di quercia della testata 
e la modernità delle gambe di vetro che danno 
leggerezza all’ambiente.
L’altezza del soffitto dona un senso di ampiezza e 
freschezza. Il bagno, connesso da un’ampia vetrata 
con la camera, è molto grande e parzialmente 
all’aperto, caratteristica tipica delle Maldive.
La veranda è ampia, confortevole e grazie alla 
vegetazione che le circonda, garantisce la massima 
privacy dalle camere vicine. (ca. 70mq).

BEACH SUITE WITH POOL  Medesime caratteristiche 
della Beach Suite ma con piscina sul fronte della 
camera. (ca. 70mq).

ATOLLO DI LHAVIYANI

Cocoon
    Maldives

BEACH SUITEBEACH SUITE CON PISCINA

BEACH SUITE

BEACH SUITE
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COCOON SUITE  È la massima tipologia presente 
sull’isola. Realizzata sulla punta estrema dell’isola 
è la sistemazione ideale per una vacanza da sogno! 
È costituita da due Beach Suite con nel mezzo una 
bellissima piscina. Per offrire ancora maggiore agio, 
è presente una zona living con una cucina a isola, 
dove poter richiedere la presenza dello chef per 
poter pranzare o cenare direttamente in villa (ca. 
300mq). 

LAGOON VILLA  Sono orientate con vista sull’alba e 
sulla barriera corallina. Godono di un’ampia vetrata 
per accedere alla veranda privata da cui si può 
scendere direttamente in mare. Gli arredi di design 
si amalgamano perfettamente alla natura inebriante 
che ci circonda.  Dormire cullati dalle onde è 
un’esperienza unica. (ca. 65mq). 

LAGOON SUITE  Orientate sul lato tramonto, godono 
anche della vista dell’isola che la notte si illumina, 
creando un’atmosfera ancora più suggestiva. Ampie 
e confortevoli, vantano un bagno dalle generose 
dimensioni con vasca doppia vista mare e doccia a 
cascata.  (ca. 70mq).

LAGOON SUITE WITH POOL  Medesime caratteristiche 
della Lagoon Suite ma con piscina sul fronte della 
camera. (ca. 90mq).

ATOLLO DI LHAVIYANI
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RISTORAZIONE  3 ristoranti e 2 bar circondati  
dalla natura. 
Octopus: ristorante principale a buffet aperto per 
colazione pranzo e cena.
Manta: ristorante over-water à la carte. 
Teppanyaki: qui si possono sperimentare sapori 
giapponesi immersi in un ambiente rustico nella 
giungla delle Maldive con vista mozzafiato sull’Oceano 
Indiano, situato vicino al Kurum-Bar e aperto a pranzo 
e cena con menù à la carte.
LoabiLoabi bar principale nei pressi della piscina e 
Kurum-Bar situato vicino alla kids area sulla spiaggia 
con amache e dove poter gustare succhi  
e snack. Possibilità di cenare nella privacy della 
propria camera o sulla spiaggia.
INTERNET  Wi-Fi gratuito su tutta l’isola e internet 
center a disposizione degli ospiti.
SPORT E ATTIVITÀ  Water Sports e palestra indoor 
e outdoor oltre ad un Diving Center attrezzato, 
possibilità di effettuare diverse attività gratuitamente: 
beach volley, bocce, biliardo, campo da calcio a 5 (su 
prenotazione), escursione in barca giornaliera per 
visitare i luoghi più suggestivi dove fare snorkeling, 
canoe disponibili gratuitamente per 30 minuti; a 
pagamento: pesca d’altura o al tramonto, dolphin 
cruise e altre attività. 
Tutte le sere vengono proposti intrattenimenti soft 
con musica dal vivo, dj, karaoke, Boduberu, cinema 
open air. Disponibile boutique e servizio lavanderia.
Si segnala che non è consentito l’uso di droni 
personali.
WELLNESS & SPA The Cube Spa il luogo ideale per 
rigenerare corpo e mente, situata nel rigoglioso 
giardino propone una vasta gamma di trattamenti 
tra cui massaggi detox e scrub; le suite private sono 
disponibili per trattamenti individuali e di coppia.
Disponibili sauna e bagno turco a pagamento.
Medico residente sull’isola.
BAMBINI  Pupa Kid’s Club per i più piccoli con staff 
parlante inglese sempre disponibile per rendere 
memorabile la vacanza di grandi e piccoli. 
Servizio di baby-sitting su richiesta a pagamento.

MALDIVE                2120                MALDIVE   

LE NOSTRE OSSERVAZIONI  
Il primo Resort di design alle Maldive in un ambiente esclusivo dove ogni elemento,  
unico nel suo genere, è stato progettato per rendere il soggiorno indimenticabile. 

Nulla è lasciato al caso: la cultura dell’eccellenza, la qualità della vita, i materiali 
autentici e i dettagli di design. 

Leggerezza è la parola chiave a Cocoon: leggerezza dei letti sospesi, la leggerezza  
delle altalene e dei divani in reception, la leggerezza del community table  
(che ci inviterà a entrare in contatto con culture diverse dalla nostra),  
la leggerezza che il nostro spirito avrà dopo una vacanza rigenerante a Cocoon.

ATOLLO DI LHAVIYANI

Cocoon
    Maldives

SCOPRI IL RESORT
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Nuovissimo Resort del brand The Cocoon Collection inaugurato nel 2019. 

Un rifugio tranquillo, “Adults Only” rilassante e romantico in uno splendido  
angolo incontaminato delle Maldive. 

Un mondo lontano dallo stress della vita di tutti i giorni: You&Me Maldives  
è il luogo ideale per rilassarsi e dedicare un po’ di tempo a sé stessi.

DA € 284  A  € 716
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PENSIONE COMPLETA 

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

❚  ESCLUSIVA AZEMAR 

❚  AMBIENTE INTIMO “ADULTS ONLY” PER UN SOGGIORNO ROMANTICO

❚  H2O SCENOGRAFICO RISTORANTE SOTTO IL LIVELLO DEL MARE

❚  DINE AROUND PER GUSTARE DIVERSE PROPOSTE GASTRONOMICHE 

You&Me 
   Maldives

ATOLLO DI RAA



ATOLLO DI RAA

You&Me 
   Maldives

POSIZIONE  Situato nell’atollo di Raa, a 30 minuti di 
volo domestico più 20 minuti di motoscafo oppure 45 
minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale 
Velana.
SISTEMAZIONE  109 le camere presenti sull’isola,  
di cui 99 Overwater e 10 sulla spiaggia.
Questo permette di avere tutta l’isola a disposizione 
degli ospiti per godere delle parti comuni.
Le camere sono realizzate con legni naturali 
provenienti dall’Indonesia, che donano uno stile 
natural chic a tutto l’ambiente.
Biancheria da letto e da bagno italiana per garantire 
la massima qualità. Per i prodotti da bagno abbiamo 
selezionato la raffinata marca Ortigia.
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MANTA VILLA  Sorgono sul lato alba, sono arredate 
nello stile natural chic che accomuna tutto il Resort.
Un ampio letto a centro stanza, realizzato con legni 
naturali provenienti dall’Indonesia, e gli altri arredi 
rustici della camera creano un’atmosfera molto 
naturale e confortevole allo stesso tempo. 
Veranda con accesso diretto alla laguna tramite 
una scaletta.

DOLPHIN VILLA  Camere indipendenti, che sorgono 
sul lato tramonto. Leggermente più grandi delle 
Manta Villa (ca. 55mq). 

DOLPHIN VILLA WHITH POOL Come le Dolphin Villa, 
con una bella piscina in veranda. (ca. 65mq).

ATOLLO DI RAA

You&Me 
   Maldives

MANTA VILLA

DOLPHIN VILLA WITH POOL

DOLPHIN VILLA WITH POOL
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AQUA SUITE Bellissime camere dall’ampia metratura, 
vantano un bagno molto grande con doccia e vasca. 
Veranda molto ampia e confortevole dove poter 
ammirare l’alba (ca. 65mq).

AQUA SUITE WITH POOL  Come le Aqua Suite, con 
piscina privata, lato tramonto. 
Sovente dalla veranda si ha la fortuna di vedere 
passare branchi di delfini (ca. 80mq).

ATOLLO DI RAA

You&Me 
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AQUA SUITE WITH POOL

AQUA SUITE WITH POOL
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YOU&ME SUITE

YOU&ME SUITEYOU&ME SUITE

YOU&ME SUITEBEACH SUITE

BEACH SUITEBEACH SUITE

ATOLLO DI RAA

You&Me 
   Maldives

BEACH SUITE CON POOL  Le uniche 10 camere sulla 
spiaggia, sorgono sul lato alba. 
Hanno il bagno tipico maldiviano parzialmente 
all’aperto con doccia e vasca da bagno. La spiaggia 
prospiciente le camere è molto ampia e profonda 
garantendo la massima godibilità e privacy. 
Una piscina privata per ogni camera (ca. 85mq).

YOU&ME SUITE Unica nel suo genere è una camera 
che consente di vivere una vacanza indimenticabile! 
L’ampio soggiorno ha una zona divani per 
conversazione, una zona bar e un biliardo. 
In veranda un tavolo per poter gustare la colazione o 
gli altri pasti. 
Grande camera da letto con vetrata sull’oceano e 
sulla pass tra l’atollo e l’oceano aperto dove sovente 
passano i delfini. Bagno dalle ampie dimensioni con 
vasca doppia e doccia a pioggia. 
Al suo interno troviamo inoltre la camera benessere 
con una palestra attrezzata, più due lettini spa per i 
massaggi in camera (ca. 280mq).
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RISTORAZIONE  Dine Around the Island: opportunità 
unica grazie alla quale gli ospiti in mezza pensione, 
pensione completa e pacchetti All Inclusive possono 
scegliere tra i diversi ristoranti. 
Le diverse opzioni per la ristorazione consentono  
di assaggiare le svariate offerte gastronomiche  
del Resort con selezionate bevande gratuite durante 
i pasti. 
Green Carpet: in un contesto urban-chic intorno alla 
piscina ideale per assaporare un pasto sano  
e appetitoso. 
The Sand: ristorante principale aperto per colazione 
e cena, immerso nella natura e dall’elegante design 
oltre ad una ricca cantina di vini e champagne serve 
piatti cucinati al momento in diverse stazioni  
di cucina dal vivo dove gli ospiti possono scegliere tra 
diverse opzioni servite al tavolo. 
Rising Sun: raffinata cucina giapponese per 
un’esperienza Teppanyaki unica: carne e delizie 
giapponesi preparate al momento. 
Italian’s Do It Better...La Pasta: ristorante sulla 
spiaggia dove gustare la migliore cucina italiana, 
pasta e forno a legna per pizza. 
Cheers Bar: nelle vicinanze della piscina con sedie a 
sdraio dove poter gustare freschi cocktails e varietà 
di vini e champagne, ascoltando ogni sera musica dal 
vivo e intrattenimento. 
H2O: coreografico ristorante sotto il livello del mare 
per un’esperienza culinaria straordinaria circondati 
dal mondo sottomarino (non incluso nel Dine Around).
INTERNET  Wi-Fi gratuito.
SPORT E ATTIVITÀ  Water Sports e palestra oltre ad 
un Diving Center attrezzato, volleyball, beach tennis, 
corsi di yoga, pilates e acqua fitness. 
Boutique e lavanderia. 
Possibilità di effettuare diverse escursioni tra cui: 
dolphin cruise, sunset cruise, snorkeling, pesca, 
private desert island e isole locali.
Si segnala che non è consentito l’uso di droni 
personali.
WELLNESS & SPA  You&Me Spa by Elizabeth Arden 
Pro: il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata 
di mare. 
Sale trattamento sull’acqua con vista panoramica 
sull’oceano dove farsi cullare dalle onde del mare 
coccolati dalle esperte terapiste. 
Diversi massaggi e trattamenti dedicati alla 
sublimazione dei sensi, per rigenerare la mente  
e risvegliare il corpo, scoprendo una rinnovata 
armonia interiore.
Medico residente sull’isola.
BAMBINI  Il Resort accetta solo ospiti di età pari  
o superiore a 16 anni.
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ResoRt INNoVAtIVo

AttICI CoN teRRAZZo 
INVeCe DeLLe UsUALI VILLe

soLo 60 ResIDeNZe
DI AMPIe MetRAtURe

LE NOSTRE OSSERVAZIONI

Il luogo ideale dove trascorrere  
una vacanza in assoluto relax  
e tranquillità con un servizio attento,  
accogliente ed esclusivo. 

Ottima location per avvistare alcune  
delle specie marine più carismatiche. 

Qui tutti gli elementi della natura  
concorreranno a rendere il soggiorno 
romanticamente indimenticabile.

ATOLLO DI RAA

You&Me 
   Maldives

SCOPRI IL RESORT
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ATOLLO DI MALÉ NORDJoy  Island 

DA € 325  A  € 638
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

❚  ESCLUSIVA AZEMAR 

❚  NUOVO RESORT DEL BRAND THE COCOON COLLECTION

❚  ELEGANZA E MODERNITA’ CHE SI FONDONO  
 CON UN PAESAGGIO MOZZAFIATO

Il nuovo Resort del brand The Cocoon Collection si chiamerà Joy Island,  
ovvero l’isola della gioia, mai un nome poteva essere più calzante. 

Un’isola allegra, divertente, piena di attività e servizi che renderanno  
il vostro soggiorno spensierato e divertente. 

Una bellissima isola con una forma che ricorda una farfalla, lunghissime spiagge 
bianche borotalco e una laguna mozzafiato. .

APERTURA SETTEMBRE 2023



POSIZIONE  Siamo nell’Atollo di Malé nord a soli  
40 minuti in motoscafo dall’aeroporto internazionale.
SISTEMAZIONE 150 camere: 90 sulla spiaggia  
e 60 su palafitte. La varietà di camere presenti 
sull’isola soddisferanno anche i clienti più esigenti. 
Arredate in stile moderno con arredi dai colori 
pastello, che riprendono le sfumature dei colori 
dell’Oceano Indiano dando la sensazione di essere 
circondati dall’acqua cristallina.
Con accesso diretto alla spiaggia: 40 Beach Villa,  
20 Family Beach Villa, 19 Beach Suite, 10 Beach Suite 
Pool e 1 Joy Beach Suite.
BEACH VILLA E FAMILY BEACH VILLA Sorgono sul 
lato est dell’isola, quindi godono di una straordinaria 
visuale dell’alba entrambe con bagno tipico 
maldiviano all’aperto.
Le Family Beach Villa sono due camere Beach Villa 
comunicanti per mezzo di una porta in veranda, 
perfette per nuclei famigliari.  
Questa sistemazione permette ai genitori di 
controllare facilmente i figli, ma, allo stesso tempo,  
di godere della massima privacy.
BEACH SUITE E BEACH SUITE POOL Queste tipologie 
sorgono sul lato ovest dell’isola, posizione perfetta 
per ammirare tramonti mozzafiato che questa 
destinazione ci regala ogni giorno. Entrambe 
dispongono di bagno tipico maldiviano all’aperto.
Nella meravigliosa laguna che bagna l’isola, troviamo 
le camere overwater: 40 Lagoon Villa, 9 Lagoon 
Suite, 10 Lagoon Suite Pool e 1 Joy Lagoon Suite. 
LAGOON VILLA, LAGOON SUITE E LAGOON SUITE 
POOL Le Lagoon Villa sono orientate con vista 
sull’alba. Mentre le Lagoon Suite e le Lagoon Suite 
Pool sono orientate sul lato tramonto. 
Queste tipologie di camere sono ampie e dispongono 
di una veranda privata con scaletta che consente di 
scendere in mare direttamente dalla propria camera. 
Sistemazione indicata a chi ricerca privacy  
e romanticismo.
JOY BEACH SUITE E JOY LAGOON SUITE  Sono i due 
fiori all’occhiello di Joy Island, dove l’esclusività 
e l’eleganza dell’arredamento, abbinate ai colori 
scelti che richiamano ciò che gli occhi vedono 
quotidianamente nel paesaggio circostante in questo 
angolo di Paradiso, portano l’ospite ad immergersi 
in un viaggio rigenerante non solo per lo spirito ma 
anche per la mente e la vista.

ATOLLO DI MALÉ NORDJoy  Island

RISTORAZIONE  The Market è il ristorante principale di Joy Island, un mercato 
all’aperto vero e proprio dove troverete una varietà di proposte ogni giorno diverse, 
una chicca che si trova solo nelle grandi città cosmopolite e alla moda. A bordo 
piscina troviamo Il Basilico, tipica pizzeria italiana, dove gustare uno dei piatti più 
amati da tutto il mondo in un contesto mozzafiato; sulla punta dell’isola si trova 
il Chiringuito che offre agli ospiti una squisita paella ogni giorno a pranzo, e un 
gustoso bbq sotto le stelle la sera. Il bar principale di Joy Island è The Rainbow, bar 
principale dell’isola, luogo ideato per vivere momenti conviviali dove sorseggiare il 
proprio cocktail preferito o degustare un bicchiere di vino accompagnati da musica 
dal vivo ed intrattenimento tutte le sere.. 
INTERNET  Connessione internet Wi-Fi gratuita in tutto il Resort. 
SPORT E ATTIVITÀ  Possibilità di praticare i più svariati sport acquatici.  
A disposizione il Diving Center PADI con equipaggiamenti di ultima generazione 
e istruttori professionisti che vi accompagneranno alla scoperta del mondo 
sottomarino circostante.
WELLNESS & SPA  Entrando nella Dream Spa, verrete avvolti da un’atmosfera di 
grande relax e vi immergerete in rituali rigeneranti per il vostro corpo e la vostra 
mente. Grazie ai trattamenti previsti e all’esperienza e professionalità delle nostre 
esperte, uscirete dal nostro centro benessere rinvigoriti. 
Sono disponibili stanze overwater per trattamenti di coppia in totale privacy con 
vista mozzafiato sull’Oceano Indiano. Medico residente sull’isola.
BAMBINI  Al Joy’s Kids Club i bambini verranno accolti da personale qualificato che 
organizzerà per loro attività di intrattenimento e divertimento. 

SCOPRI IL RESORT
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LE NOSTRE OSSERVAZIONI

L’arrivo di ogni nuovo componente in una 
famiglia è sempre motivo per festeggiare,  
per questa ragione il nome Joy Island  
gli si addice a pennello. 

Un Resort che si allinea perfettamente  
con le passioni di questa generazione,  
i campi da Paddle e il Market sono l’esempio 
lampante che Joy è proprio “alla moda”. 
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POSIZIONE  Situato nel cuore dell’Atollo di Baa. Raggiungibile in 30 minuti  
di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé oppure in 20 minuti di volo domestico  
per l’aeroporto dell’Atollo di Baa (Dharavandhoo), seguiti da 30 minuti di barca veloce.
SISTEMAZIONE 113 sistemazioni tra Overwater, Beach Villas e Residences.  
Tutte le Villas sono caratterizzate da interni contemporanei che fondono elementi naturali in 
armonia con la cultura maldiviana, suddivise in: 43 Overwater Villa (mq 140), 5 Overwater 
Pool Villa (mq 162), 5 Overwater Family Pool Villa (mq 162), 12 Beach Villa with Plunge Pool 
(mq 114), 10 Beach Pool Villa (mq 250), 10 Beach Family Pool Villa (mq 250). Le Residenze 
sono state progettate come un Residence dal fascino maldiviano per gli ospiti che desiderano 
Privacy ed esclusività, suddivise in: 5 One Bedroom Beach Pool Residence (mq 283), 5 One 
Bedroom Deluxe Beach Pool Residence (mq 241), 5 One Bedroom Over Water Pool Residence 
(mq 307), 12 Two Bedroom Beach Pool Residence (mq 286) e 1 The Vakkaru Over Water 
Residence (mq 917), una delle sistemazioni Overwater più ampie di tutte le Maldive. Tutte 
le sistemazioni sono dotate di: Wi-Fi gratuito, IPad controller technology per luci, tende e 
audiovisivi, set per tè e caffè, cassaforte, lettini, tappetino per praticare Yoga, asciugacapelli, 
accessori per il bagno, bottiglia d’acqua, minibar, borsa da spiaggia e infradito, bicicletta, 
servizio di maggiordomo e servizio di lavanderia.   
RISTORAZIONE 5 ristoranti, 2 bar, 1 cantina. Amaany: situato in un ambiente tranquillo e vicino 
alla spiaggia. Vakku: ristorante Grill per cenare all’aperto con selezione di carne e pesce. 
Isoletta: ristorante italiano dal design stravagante, situato a bordo piscina. Onu: all’interno 
di una piantagione tropicale con arredo di design in bamboo regala un vero e proprio 
viaggio culinario nel sud-est asiatico. The Organic Farm: situato nel cuore del Resort, dona 
un’esperienza culinaria multisensoriale progettata per creare una vera e propria connessione 
con la natura; viene fatto un tour dell’orto biologico del Resort e dopo aver selezionato 
verdure, frutta ed erbe lo Chef le abbina con frutti di mare appena pescati e altri ingredienti. 
Cabana: lounge a bordo piscina. Lagoon Bar: un luogo spettacolare sopra le acque cristalline 
dell’Oceano Indiano dove rilassarsi sorseggiando un cocktail, si ha la possibilità di pranzare e 
cenare con Teppanyaki. Vakkaru Reserve: dispone di un tavolo per 10 persone e un wine bar 
(su prenotazione); qui si possono degustare, con la guida del Sommelier residente, vini vintage 
e non da tutto il mondo. Possibilità di prenotare cene e pranzi privati di lusso o a piedi nudi con 
esperienze sensoriali e culinarie degne del Resort.
INTERNET Wi-Fi gratuito in tutto il Resort. 
SPORT E ATTIVITÀ Palestra sull’acqua con vista mozzafiato e terrazza all’aperto,  
Yoga, piscina, campi da tennis illuminati, campo da Beach Volley, da calcio e da padel. 
Snorkeling, immersioni, pesca d’altura, pesca al tramonto, ricerca dei delfini, vela, kayak 
e glass kayak, kitesurf, wakeboard, sci nautico, moto d’acqua, catamarano, windsurf e 
parapendio. Essendo all’interno della Riserva della Biosfera dell’UNESCO il Dive Center offre 
esperienze indimenticabili alcune accompagnate dai loro Biologi che conoscono perfettamente 
la fauna marina circostante. Il Coconut Club propone attività programmate per famiglie con 
membri di tutte le età, qui si può trovare: tavoli da biliardo, 2 tavoli da ping-pong, biliardino e 
giochi da tavolo, salotto e area lettura. 
WELLNESS & SPA La Merana Spa è dotata di lussuose sale per trattamenti singoli e di coppia, 
1 sala per trattamenti ayurvedici, parrucchiere e manicure, boutique spa, e area benessere 
all’aperto con vasca idromassaggio calda, vasca immersione fredda, sauna e bagno turco. 
Possibilità di praticare Yoga e su prenotazione viene proposta la terapia di guarigione del 
suono.  Per mantenere un ambiente sereno e propizio al relax, i minori di 16 anni non possono 
entrare nell’area. 
BAMBINI
Parrotfish Kids Club: miniclub per bambini dai 3 ai 12 anni aperto dalle 8.30 alle 18, dispone di 
una piscina per bambini e aree comuni progettate al meglio per attività creative e ludiche.  
I bambini sotto i 3 anni richiedono la presenza di un adulto.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Il Resort esclusivo è stato progettato e realizzato nel rispetto dell’ecosistema.  
Un vero e proprio paradiso concepito all’interno della Riserva della Biosfera UNESCO rinomata 
per la sua spettacolare fauna marina.
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Un santuario senza tempo che ti regala un viaggio sensoriale, 
esperienziale, culinario e visivo straordinario. 

Caratterizzata da spiagge di sabbia bianchissima  
e da una barriera corallina con una biodiversità marina unica. 

ATOLLO DI BAA
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DA € 715 A  € 2.205
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Vakkaru Maldives
❚  FUORI DALLE ORDINARIE ROTTE   
 TURISTICHE

❚  AMPIA SCELTA GASTRONOMICA  
 CON 5 RISTORANTI

❚  ALL’INTERNO DELLA RISERVA  
 DELLA BIOSFERA UNESCO

SCOPRI IL RESORT



MALDIVE                41

❚  UN PARADISO IN STILE ITALIANO

❚  UN’OASI DI PACE, DIVERTIMENTO E RELAX

❚  UN VIAGGIO TRA I SAPORI AD OGNI ORA DEL GIORNO

POSIZIONE  Situato sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu,  
a 40 minuti di idrovolante da Malé. 
SISTEMAZIONE  96 ville affacciate su un lussureggiante giardino 
o direttamente sulle acque pure e limpide dell’Oceano Indiano, 
progettate fin nei minimi dettagli per garantire un perfetto connubio 
tra estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente.
RISTORAZIONE  Italiano nello stile offre un’attenzione particolare 
per la cultura gastronomica che si concretizza in 4 strutture, 
pensate per accogliere le esigenze degli ospiti in ogni momento 
della giornata, guidandoli in un viaggio tra i sapori: Pool Bar nei 
pressi della piscina propone una selezione di piatti leggeri, cocktail 
e aperitivi. Taste, ristorante con ricercati piatti internazionali, aperto 
da colazione a cena. Umami, ristorante giapponese, dove cenare 
sotto le stelle con i piatti migliori della tradizione nipponica e infine 
Gusto, un ristorante sulla spiaggia, per cene romantiche a base  
di vera cucina italiana. 
INTERNET  Connessione internet gratuita.
SPORT E ATTIVITÀ  Numerose attività sportive, per valorizzare il 
proprio tempo libero ogni giorno in modo diverso, dal beach volley, 
al tennis, calcio e fitness, agli sport acquatici.  
Per gli amanti del diving, Maagau Dive Centre per accedere ai 
migliori siti ed effettuare affascinanti immersioni o uscite in barca 
per un’escursione alla ricerca dei più grandi pesci tropicali.
WELLNESS & SPA  Baglioni Spa immersa nel verde, progettata  
per offrire agli ospiti un’intensa esperienza di relax, grazie  
a lussuosi trattamenti naturali e ad un pavilion dedicato alla pratica 
dello yoga.
BAMBINI  Miniclub per bambini fino 12 anni e speciali offerte  
per famiglie.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un vero e proprio paradiso in stile Baglioni Hotels.  
Lusso e stile, soggiornando nelle Ville più esclusive  
del Baglioni Resort Maldives per scoprire un nuovo modo di 
intendere il paradiso.  
Ospitalità per accogliere ogni desiderio in un’oasi di pace, 
divertimento e relax in perfetto stile The Leading Hotels of the World. 

Aperto di recente: uno straordinario Resort immerso  
nella bellezza della natura tropicale e dotato di ogni comfort, 
per un soggiorno indimenticabile tra relax e sport,  
arricchito da una proposta gastronomica prestigiosa,  
adatta alla più esclusiva clientela internazionale.

DA € 650  A  € 1.105
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI DHAALU

Baglioni Resort 
         Maldives
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SCOPRI IL RESORT
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POSIZIONE  Situato sull’isola di Dhidhoofinolhu una delle più grandi delle Maldive, 
nell’atollo di Ari Sud, dista km 104 dall’aeroporto internazionale ed  
è raggiungibile in circa 25 minuti di idrovolante.
SISTEMAZIONE  187 tra camere e ville tutte immerse nella natura per il massimo 
della privacy e del comfort e con accesso diretto al mare. Beach Pavilion con 
terrazza, family Lagoon Pavillon con due camere da letto, Beach Villa con vista 
mare, Beach Pool Villa con plunge pool e giardino privato, Water Villa affacciate 
sulla laguna, Romantic Pool Water Villa tutte con piscina privata, Temptation 
Pool Water Villa con piscina in over water ancor più grande, salottino e jacuzzi, 
1 LUX* Villa la più spaziosa, pavimento trasparente e piscina privata infinity con 
vista panoramica dalla fine del pontile. Tutti i Beach Pavillon possono essere 
comunicanti mentre le Beach Villa – villette indipendenti per chi cerca privacy – 
possono ospitare fino a due adulti e due ragazzi, il Resort è quindi ideale anche 
per famiglie. Tutte le camere dispongono di aria condizionata e ventilatore a pale, 
doccia all’aperto, TV satellitare e lettore DVD, telefono con linea diretta, minibar, 
set per tè e caffè, stereo, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
RISTORAZIONE  8 ristoranti e 5 bar: The M.I.X.E.: tipico ristorante Maldiviano a 
due passi dalla spiaggia con pavimento in sabbia e sotto un tetto di paglia, per 
colazioni e cene a buffet con sapori internazionali o per serate a tema; Senses 
ristorante e bar offre cucina mediorientale, insalate e grigliate di pesce e per cena 
menù à la carte; Est Market ristorante e bar sull’acqua con cucina asiatica; Allegria 
ristorante e bar offre cucina italiana con una fornita cantina di vini e formaggi; 
Umani giapponese; Veli Pool Bar per pasti leggeri e veloci anche a base di pesce; 
Beach Rouge trendy lounge bar e ristorante; The Lagoon Bar per pranzi in un 
ambiente informale, colorato e rilassato sulle note di musica reggae direttamente 
sulla spiaggia e affacciato su una meravigliosa laguna; ICI la gelateria per gustare 
gelati artigianali; Café Lux* per gustare particolari miscele di caffè.
INTERNET  Wi-Fi gratuito in tutte le camere e il Resort. Phone home simpatica 
cabina telefonica con minuti gratuiti per chiamare a casa (3 minuti al giorno)
SPORT E ATTIVITÀ  2 piscine, attrezzatura per snorkeling e uscite di snorkeling, 
pedalò, ping-pong, tennis, biliardo, calcetto. A pagamento: noleggio biciclette, 
Diving Center PADI e centro di biologia marina per la conservazione degli squali 
balena, windsurf, catamarano, fun tube, sci nautico, jet ski, wakeboard, kite surfing 
e pesca. Unico Resort alle Maldive dove possibile praticare flyboarding  
e corsi di Apnea presso il centro Diving.
WELLNESS & SPA  LUX*Me Spa e Fitness un concetto nuovo di benessere, fitness, 
nutrizione e yoga. 11 padiglioni nel giardino e 4 over water, sauna, bagno turco, 
piscine e aree relax dove programmare una esperienza personalizzata  
di benessere. Disponibili programmi LUX* Me Vitality Experience e LUX* It up.
BAMBINI  Kid’s club Play per bambini dai 3 agli 11 anni, servizio di baby-sitting 
disponibile su richiesta e a pagamento. Per ragazzi dai 12 ai 17 anni Studio 17  
con attività appositamente studiate per loro.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un servizio attento e mai invasivo, un’esperienza rilassata con ottimi servizi 
e attenzioni particolari: un rifugio per sentirsi come a casa ma in un paradiso 
terrestre. Disponibile: cinema sotto le stelle, cabina telefonica con 3 minuti di 
chiamate intercontinentali gratis al giorno, alberi dei desideri, questo e altro… 
“Tante ragioni” da scoprire che rendono unici i LUX* Resorts.

DA € 241  A  € 1.211
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

❚  4 CHILOMETRI DI SPIAGGIA   
 BIANCHISSIMA   

❚  CORSI DI APNEA E HOT SPOT PER  
 L’AVVISTAMENTO DELLO SQUALO BALENA

❚  AMPIA SCELTA DI RISTORANTI E BAR

Un caleidoscopio di colori, sapori e natura incontaminata,  
rigogliosi giardini, 4 chilometri di spiaggia bianchissima  
e una laguna ideale per lo snorkeling. 

Un’oasi di pace integrata con l’ambiente è l’essenza  
di questo atollo esclusivo e paradisiaco al tempo stesso.

ATOLLO DI ARI SUD

L UX * 
 South Ari Atoll

SCOPRI IL RESORT
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DA € 800  A  € 1.726
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM
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❚  DUE BARRIERE CORALLINE  
 ACCESSIBILI DA RIVA

❚  ASSOLUTA INTIMITÀ

❚  COMO SHAMBHALA RETREAT  
 SPA BENESSERE OLISTICO

POSIZIONE  Situato nell’atollo di Malé sud, a 30 km dall’aeroporto, si raggiunge  
in 40 minuti di motoscafo.
SISTEMAZIONE  Un Resort dallo stile inconfondibile, adagiato all’interno di una 
ampia baia che ospita 33 eleganti sistemazioni ricavate da autentici dhoni,  
le tipiche imbarcazioni maldiviane. Si suddividono in Dhoni Water Villa, Dhoni Loft 
Water Villa e Loft Water Villa, One Bedroom Water Villa con piscina, Two-bedroom 
COMO Sunrise Villa con piscina e Three-bedroom COMO Sunset Villa con piscina. 
Dalle ville è possibile raggiungere a nuoto la meravigliosa barriera corallina del 
Resort, e per gli appassionati di immersioni ci sono più di 20 siti diving nelle 
vicinanze. Sul lato alba dell’isola si estende una lingua di sabbia che consente 
di camminare per più di un km circondati dall’oceano con l’acqua che arriva alle 
caviglie. Un’isola per chi cerca l’autenticità di un viaggio alle Maldive.  
Tutte le ville dispongono di letti matrimoniali king-size allestiti con pregiata 
biancheria made in Italy, ampio patio privato dotato di lettini e con accesso diretto 
alla laguna, spaziosa sala da bagno, aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
minibar, bollitore per tè e macchina per caffè Nespresso, TV satellitare, linea 
telefonica diretta, prodotti di cortesia COMO Shambhala, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, borsa da spiaggia e iPod docking station.
RISTORAZIONE  Il ristorante Ufaa (parola che significa “felice” in maldiviano) è 
aperto a colazione, pranzo e cena con orari flessibili per soddisfare le esigenze  
di ogni ospite. La cucina propone specialità della cucina mediterranea, in aggiunta 
a moderne interpretazioni della cucina sud est asiatica, BBQ e tandoori.  
Il Bar Faru, collocato a bordo piscina e con accesso diretto alla spiaggia, è il luogo 
ideale per un aperitivo al tramonto. Per gli ospiti è disponibile anche il menù 
salutista COMO Shambhala Cuisine, con piatti ricchi di enzimi attivi, vitamine  
e minerali, crudités ed un’ampia scelta prevalentemente vegetariana, disponibile 
sia al ristorante che con servizio in camera.
INTERNET  Connessione internet Wi-Fi gratuita in tutto il Resort.
SPORT E ATTIVITÀ Lezioni di yoga, pilates, meditazione e pranayama, attrezzatura 
per snorkeling, tutte le attività acquatiche che non prevedono l’uso di motori  
(tra cui anche windsurf, stand-up paddle e kayak) sono disponibili gratuitamente. 
A pagamento: catamarano, kitesurfing. Centro Diving che organizza corsi per 
sub di tutti i livelli. Numerose escursioni possibili, tra cui la pesca al tramonto, 
snorkeling con le tartarughe e crociere in compagnia di delfini.
WELLNESS & SPA  La Spa COMO Shambhala Retreat offre la possibilità di 
immergersi in una filosofia di benessere che si ispira alla medicina tradizionale 
asiatica, seguendo un approccio olistico. Offre trattamenti e terapie naturali volti 
a far raggiungere una sensazione di benessere a 360 gradi, basata sulla ricerca 
costante di equilibrio tra corpo, mente e spirito. Lo yoga è parte integrante  
del percorso di benessere proposto.  
La Spa ha quattro sale per i trattamenti, una piscina per l’idroterapia, un’ampia 
palestra, uno yoga pavillion ed uno studio pilates con attrezzatura Cadillac-
Reformer.
BAMBINI  Le camere consentono un letto aggiunto per gli ospiti più piccoli, 
considerato che tutte le camere sono overwater si consiglia che siano buoni 
nuotatori; a richiesta servizio di baby-sitting.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI 
Resort elegante e raffinato, con un alto livello di servizi, molto amato da 
celebrities e vip. L’ambiente è ricercato, curato in ogni stanza e impreziosito 
da dettagli perfetti. Ideale per chi ama circondarsi di esclusività. COMO Cocoa 
Island offre ottime sessioni di yoga e pranayama, immersioni indimenticabili, 
cucina gourmet, e ampia scelta di escursioni.

Il Resort sorge sulla piccola isola di Makunufushi, ideale per chi cerca  
una vacanza rilassante e informale, ma elegante e piena di charme. 

Le ricche e calde acque dello splendido reef lambiscono incantevoli  
spiagge e promettono snorkeling e immersioni affascinanti.

ATOLLO DI MALÉ SUD

COMO 
   Cocoa Island

SCOPRI IL RESORT
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❚ REEF RAGGIUNGIBILE DIRETTAMENTE DAL RESORT:   
 SNORKELING CON SQUALI BALENA DA GENNAIO   
 AD APRILE E SURF DA MAGGIO AD OTTOBRE

❚ “PLAY BY COMO” ATTIVITÀ DEDICATE AI BAMBINI

❚ LAVADHOO ISLAND: ISOLA PRIVATA RAGGIUNGIBILE   
 DALL’ISOLA PRINCIPALE PER PIC NIC O CENE INTIME  
 SOTTO LE STELLE O PER ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI  
 (CACCIA AL TESORO SULL’ISOLA DESERTA)

POSIZIONE  Situato a sud nell’atollo di Thaa, è raggiungibile in  
60 minuti circa di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé.
SISTEMAZIONE  65 tra suite e ville, con possibilità di scegliere quelle 
dislocate direttamente sulla spiaggia e quelle overwater.  
Diverse soluzioni con due o più camere da letto disponibili.  
Tutte le sistemazioni sono dotate di un’ampia piscina privata, di un 
lussureggiante giardino (nel caso delle beach units) e di un ampio 
patio con affaccio diretto sulla laguna (nel caso delle overwater).  
Un design ricercato e contemporaneo, realizzato con materiali 
naturali ed una palette di colori rilassanti che esalta il turchese 
della laguna. Spaziose e curate nei minimi dettagli le camere, 
completate da ampie sale da bagno. Aria condizionata, minibar, 
set per la preparazione di tè e caffè, Tv satellitare, telefono con 
linea diretta, asciugacapelli, cassaforte, iPod docking station. 
Giornalmente viene fornita acqua in bottiglia e frutta fresca. 
Possibilità di cenare nel comfort della propria sistemazione.
RISTORAZIONE  2 ristoranti. Madi Restaurant offre durante l’intera 
giornata cucina internazionale, maldiviana e la salutare cucina 
COMO Shambhala; Tai Restaurant è l’alternativa fine dining,  
dove gustare una ricercata cucina giapponese e sushi bar con vista 
sul tramonto. Il Thila Pool e Lounge Bar è ideale per uno spuntino 
leggero a base di insalata, pizza o pesce alla griglia.  
Musica, tavoli da biliardo e bar affacciato sulla piscina del Resort 
fanno del Thila il cuore esuberante dell’isola.
INTERNET  Connessione internet Wi-Fi gratuita in tutto il Resort.
SPORT E ATTIVITÀ  Disponibile attrezzato centro diving e sport 
acquatici non motorizzati. Possibilità di effettuare diverse 
escursioni organizzate dal Resort tra cui minicrociera al tramonto, 
avvistamento delfini, pesca d’altura e notturna, snorkelling, vela, 
picnic sulla spiaggia e pernottamento sotto le stelle nella vicina 
isola disabitata di Lavadhoo Island.  
Il Reef è facilmente raggiungibile dal Resort; inoltre è possibile fare 
snorkeling con gli squali balena da gennaio ad aprile mentre da 
maggio ad ottobre è possibile fare surf.
WELLNESS & SPA  COMO Shambhala Retreat: la Spa del Resort 
è costituita da 8 meravigliose treatment rooms affacciate 
direttamente sull’oceano, il luogo ideale in cui rilassarsi e prendersi 
cura di sé. Trattamenti e terapie ispirati alla medicina tradizionale 
asiatica, seguendo un approccio olistico volto a ricreare un 
equilibrio armonioso tra corpo, mente e spirito. Questo templio 
dedicato al benessere è completato da uno yoga pavillion, un’ampia 
palestra, sauna, bagno turco e jacuzzi. 
BAMBINI  I piccoli ospiti sono i benvenuti, molte attività a loro 
dedicate vengono organizzate presso il centro Play by COMO, 
con educatori che si prenderanno cura di loro seguendo i principi 
educativi della filosofia di Maria Montessori. Disponibile servizio di 
baby-sitting a pagamento.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI 
L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante da COMO Cocoa Island, 
ideale per un soggiorno combinato tra le due isole.

Unico Resort nell’incontaminato atollo di Thaa. 

Le cristalline acque turchesi e la sensazione che dà di sentirsi “via da tutto”,  
lo rendono il luogo ideale per famiglie, coppie, surfisti e subacquei. 

Uno stile sobrio e chic a piedi nudi dal lusso discreto e unico nel suo genere. 

Nelle vicinanze vi sono una serie di piccole isole private disabitate dove è facile avvistare  
mante e una vastissima varietà di pesci di ogni colore e dimensione.

DA € 832  A  € 2.069
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI THAA

COMO 
   Maalifushi

SCOPRI IL RESORT
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❚  MAGICO ATOLLO LUNGO LA ROTTA  
 MIGRATORIA DELLE MANTE

❚  LUSSO CHIC A PIEDI NUDI

❚  PACCHETTO ALL INCLUSIVE

POSIZIONE  Adagiato nell’atollo di Ari Sud ed è ampiamente riconosciuto come  
uno dei migliori siti diving del mondo. Unisce lo stile Robinson Crusoe chic,  
di un Resort di lusso da vivere a piedi nudi, con gli standard d’eccellenza di 
Constance Hotels & Resorts. L’isola dista circa 25 minuti da Male con idrovolante.
SISTEMAZIONE  110 ville tra cui scegliere: 24 Beach Villa, 17 Sand Villa,  
39 Water Villa e 30 Senior Water Villa. Tutte le ville sono costruite e decorate con  
i meravigliosi toni della natura mixati con un pizzico di stile chic firmato 
Constance. Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata, ventilatore  
a soffitto, asciugacapelli, salotto, TV LCD, TV Hospitality, telefono, minibar, cassetta 
di sicurezza, tutto il necessario per preparare tè e caffè. Tutte le sistemazioni 
hanno patio o terrazza privata. Inoltre, le Senior Water Villa dispongono di vasca 
esterna, macchina Nespresso, bilancia, Speaker Bluetooth Boss. 
RISTORAZIONE  2 ristoranti. Manta: ristorante principale a buffet: il giro del mondo 
è il tema di questo ristorante sulla sabbia con cucina live che propone piatti 
genuini e gustosi, ogni giorno si possono trovare proposte tematiche differenti, 
dalla pizza preparata nel forno a legna alle specialità maldiviane. La cantina 
vanta un’ampia selezione di vini consigliati dal sommelier. Il deck esterno del 
ristorante direttamente sull’acqua, permette agli ospiti di avere una magnifica vista 
sull’Oceano Indiano. Alizée: ristorante à la carte “Beach grill”, situato a pochi metri 
dal mare, su una spiaggia bianca, in un’atmosfera casual e rilassata, aperto solo 
per cena serve una vasta selezione di portate di mare, oltre ad altre specialità.  
2 bar: Manta Bar situato in prossimità del ristorante principale, con aree coperte 
e all’esterno dall’atmosfera vivace, tropicale e conviviale. Ampia scelta di drink. 
Dopo cena, il bar è il luogo perfetto per bere qualcosa, ascoltare musica o ballare 
sulle note dei brani selezionati dal Dj. Totem Bar dallo stile shabby, protetto dagli 
alberi locali, è situato sulla spiaggia dietro la piscina. Quando il sole è troppo 
forte, il beach bar è il posto giusto per gustare un fresco smoothie o un tè freddo 
aromatizzato. Il menù snack è servito a pranzo e nel pomeriggio. Questo bar è 
anche uno dei luoghi più romantici per prendere un aperitivo sulla spiaggia.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita
SPORT E ATTIVITÀ  Il colorato mondo acquatico è un must: dalle esplorazioni 
snorkeling, alla crociera al tramonto su un tradizionale Dhoni, dalla ricerca di 
delfini alla pesca d’altura in stile maldiviano. Disponibile gratuitamente palestra 
attrezzata, pesi e macchine oltre ad un padiglione per lo yoga. Beach volley,  
sport acquatici non motorizzati come catamarano (una sessione di orientamento 
con il team è obbligatoria e a pagamento), pedalò, windsurf, kayak e snorkeling 
con equipaggiamento incluso.  
A pagamento crociere al tramonto, isola deserta, gita alla ricerca dei delfini, 
villaggi locali, tradizionale pesca notturna, noleggio barca privata, Diving PADI.
WELLNESS & SPA  Constance Spa: si sviluppa lungo una passerella di legno 
sopra le tranquille acque dell’oceano e ha una zona relax appartata. Relax, 
ringiovanimento, detox, idratazione o semplice diletto si ha solo l’imbarazzo  
della scelta. Il team qualificato è a disposizione per valutare il trattamento 
migliore per ogni necessità. Ogni ospite riceve una Spa Experience Card, 
per prendere nota delle preferenze e degli obiettivi in ambito benessere e 
personalizzare i trattamenti. Disponibili: 6 cabine singole e 2 cabine doppie.
BAMBINI  In tutti i ristoranti è disponibile un menù per bambini.  
Non è presente il Kids Club. 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Uno dei migliori siti al mondo di subacquea: un magico atollo lungo la rotta 
migratoria delle mante.  
Scelta ideale per una vacanza all’insegna del completo relax in un mix perfetto 
di lusso e semplicità dove tutto è curato nei minimi dettagli. Il pacchetto  
All Inclusive offre una meravigliosa combinazione di lusso e comfort, poiché 
tutto è incluso nel prezzo della camera, e non si è più stressati dai prezzi.

Lusso chic a piedi nudi: ville che si stagliano su sabbia bianca 
scintillante o su palafitte che galleggiano sull’acqua turchese 
dell’Oceano Indiano. 

Dai tetti ecologici in paglia all’acqua cristallina: il luogo ideale 
dove viziarsi con una cena a base di pesce fresco e specialità 
maldiviane affondando i piedi nudi nel pavimento di sabbia.

DA € 618  A  € 1.190
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Constance 
   Moofushi Maldives

ATOLLO DI ARI SUD

SCOPRI IL RESORT
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❚  LUSSO DISCRETO IN PERFETTO STILE  
 LEADING HOTELS OF THE WORLD

❚  CONSTANCE SPA SULL’ACQUA  
 CON VISTA MOZZAFIATO

❚  CIBO RAFFINATO E VINO SQUISITO

POSIZIONE  Adagiato nell’atollo di Ari Nord. Qui il tempo sembra essersi fermato e i sogni 
diventare realtà. I colori dell’acqua e della sabbia si combinano e danno vita ad un piacevole 
contrasto col verde della rigogliosa vegetazione: il luogo ideale per rigenerarsi in un’oasi di 
pace. L’isola dista circa 25 minuti da Malé con idrovolante e 1h30 minuti con barca veloce.
SISTEMAZIONE  86 ville tra cui scegliere: 37 Water Villa, 20 Family Water Villa, 9 Beach Villa 
Single Storey, 11 Family Beach Villa, 8 Double Storey Beach Villa e la sontuosa Presidential Villa. 
Per il massimo comfort, le ville sono dotate di ogni comodità per accontentare anche i clienti più 
esigenti. Tutte le ville situate sulla spiaggia o sull’acqua dispongono di aria condizionata, arredate 
con materiali naturali come il legno e il marmo e sono dotate asciugacapelli, TV LCD 42’’ con 
canali satellitari, DVD, accesso internet gratuito IMAC system, wireless streaming via  
Air Play, Android e PC streaming, telefono, minibar, piccola cantina con all’interno una selezione  
di vini, tutto il necessario per preparare tè e caffè, cassetta di sicurezza, scrivania, salotto e 
servizio in camera 24h. Ogni villa dispone di una terrazza arredata, piscina privata e doccia 
separata (all’interno o all’esterno).
RISTORAZIONE  4 ristoranti e 3 bar: Jahaz: ristorante principale serve una cucina internazionale 
e la sera propone buffet tematici. Jing: con specialità di cucina fusion propone piatti asiatici 
con un tocco europeo. Aperto a cena e chiuso una sera alla settimana. Meeru Beach Grill sulla 
spiaggia. Aperto solo alla sera, propone piatti alla griglia semplici e gustosi. Aperto 6 giorni  
a settimana nella tipica atmosfera di una cena «Al Fresco». Kaika Sushi Bar: aperto tutti i giorni 
per pranzo (eccetto il venerdì) con una varietà di piatti tradizionali della cucina giapponese. 
Jahaz Bar & Lounge: bar principale. Jing Bar chiude una sera alla settimana, nello stesso giorno 
di chiusura dell’omonimo ristorante. Wine Cellar-Jing Restaurant: la grande cantina all’interno 
del ristorante Jing propone un’ampia lista di vini esclusivi.
INTERNET  Accesso a internet gratuito.
SPORT E ATTIVITÀ  Disponibile gratuitamente palestra con attrezzature Life Fitness Cardio, 
schermi TV e porte USB, parete Kinesis, vogatori, biciclette per lo spinning, sala pesi, campo da 
tennis, beach volley, campo da calcetto, ping-pong, scacchi, badminton.  
A pagamento: lezioni private o di gruppo con istruttore di tennis e fitness. TGI Dive Center una 
vera esperienza a 5 stelle con corsi PADI e SSI. Oltre al team di istruttori è a disposizione un 
fotografo/videomaker subacqueo che saprà catturare ogni esperienza. Disponibile anche un 
biologo marino per condividere con gli ospiti la passione per la vita marina. Disponibili diverse 
escursioni tra cui: uscite di snorkeling, battute di pesca, romantiche crociere al tramonto, 
escursioni alla ricerca dei delfini, visita dei villaggi locali. Possibilità di noleggiare barche 
private. Attrezzatura per snorkeling gratuita. Attività non motorizzate gratuite (escluse le 
lezioni): windsurf, catamarano RSCAT 16 (orientamento all’uso a pagamento e certificazione 
obbligatoria di esperto marinaio), pedalò, canoa, paddle. Attività motorizzate a pagamento: jet-
ski, sci d’acqua, mono-sci, wakeboard, knee-boarding, banana boat, fun beds, fun tubes.
WELLNESS & SPA  Constance Spa luogo ideale per nutrire e rigenerare corpo mente e anima.  
Da ogni cabina si gode di un panorama mozzafiato. Disponibile una spaziosa area relax all’aperto. 
Team qualificato a disposizione. Ogni ospite riceve una Spa Experience Card per prendere nota 
delle preferenze e degli obiettivi in ambito benessere e personalizzare i trattamenti.  
Massaggi e trattamenti realizzati con prodotti aromatici naturali ispirati alle piante dell’Oceano 
Indiano. Nuovo padiglione Sisley. L’Ocean Salon con estetista a disposizione.  
Disponibili: 4 cabine singole, 4 doppie, 1 per trattamenti Thai, 1 cabina per lo yoga: disponibili 
lezioni con maestro, sauna, bagno turco, piscine con acqua calda e fredda.
BAMBINI  I piccoli ospiti dai 4 agli 11 anni potranno liberare il loro spirito d’avventura al Kids 
Club.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Spiagge private costellate di comodi pouf oversize, balconate in legno che scendono verso 
l’oceano, Spa sull’acqua con trattamenti personalizzati; la scelta ideale per chi cerca un luogo 
dove il comfort e il piacere sono di casa ...in perfetto stile The Leading Hotels of the World.  
L’attenzione ai dettagli per un servizio personalizzato. Constance Halaveli è unico, irripetibile.  
Ci si potrà disconnettere, riconnettersi, o godersi il più totale relax.

Un nascondiglio di lusso in un ambiente intimo. 

Constance Halaveli, con una forma che ricorda un Dhoni  
(l’imbarcazione tipica maldiviana), è un luogo magico dove l’acqua  
e la sabbia contrastano il verde esuberante della vegetazione. 

Un soggiorno unico nel suo genere dove concedersi cibo raffinato,  
vino squisito e trattamenti Spa.

La magia dell’ambiente circostante è tanto romantica quanto eccezionale.

DA € 566  A  € 1.610
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI ARI NORD

Constance 
   Halaveli Maldives

SCOPRI IL RESORT
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❚  ITHAA UNDERSEA RESTAURANT

❚  SITUATO SU DUE ISOLE SEPARATE COLLEGATE DA UN PONTILE

❚  LE SISTEMAZIONI DEL CONRAD RANGALI ISLAND  
 SI SPINGONO FINO A 500 METRI NELL’OCEANO INDIANO

POSIZIONE  Situato sull’atollo di Ari Sud, a 90 km dall’aeroporto 
internazionale di Malé. Trasferimento con idrovolante in 30 minuti 
dall’aeroporto.
SISTEMAZIONE  151 ville e suite con finiture di lusso situate lungo 
la spiaggia o sull’acqua. Disponibili: nel rigoglioso giardino Beach 
Villa; Deluxe Beach Villa con piscina e giardino privati; Junior 
Beach Suite con living area; Beach Suite (2 Deluxe Beach Villa + 
un soggiorno); sulla laguna: Water Villa, Superior e Deluxe Water 
Villa, Retreat Water Villa, Premier Water Villa, Premier Water Suite 
e Sunset Water Villa. Tutte le sistemazioni sono dotate di: terrazza 
privata, aria condizionata e pale al soffitto, telefono con linea 
diretta, set per tè e caffè Nespresso, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, TV a schermo piatto con canali satellitari, lettore CD 
e DVD e dock station per iPod e Wi-Fi gratuito.
RISTORAZIONE  8 ristoranti, 4 bar. Koko grill, sulla spiaggia, propone 
cucina giapponese; Sunset Grill, situato sulla laguna, offre pesce, 
frutti di mare e carni pregiate cucinate alla griglia; Vilu Restaurant 
e bar un mix di cucina euroasiatica ed una ricca lista di vini; Ithaa 
Restaurant, sott’acqua con vista a 180° del mondo sottomarino; 
Atoll Market con ricco buffet e cucine a vista; Mandhoo Restaurant, 
propone menù bilanciati; Rangali Bar sulla sabbia ideale per 
spuntini leggeri e cocktail; Wine Cellar, l’enoteca situata 2 metri 
sotto il livello del mare, con degustazione di vini e cucina sopraffina; 
The Lounge at the Quiet Zone Bar è aperto solo per adulti, gode di 
una vista mozzafiato e serve menù leggeri accompagnati da favolosi 
drink; Cheese and Wine Bar offre un’infinita scelta di formaggi e 
vini; possibilità di cenare sulla spiaggia, sotto le stelle con uno chef 
personale oppure prenotare la cena in camera.
INTERNET  Connessione internet Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra, tennis, ping-pong, beach volley, 
windsurf, 2 piscine a sfioro e water sports senza motore.  
A pagamento: water sports motorizzati, pesca d’altura, sci d’acqua, 
catamarano, wakeboard e centro diving con istruttori PADI e SSI  
con corsi anche per bimbi sopra i 5 anni.  
Diverse escursioni. Snorkeling accessibile dall’isola.
WELLNESS & SPA  Conrad Maldives propone due Spa:  
The Overwater Spa sull’acqua, molto romantica con i pavimenti 
di vetro in modo che si possano ammirare i pesci durante 
i trattamenti. The Spa Retreat è molto attrezzata e attenta 
all’individuo, propone trattamenti snellenti, rigeneranti, olistici, 
antirughe, terapie del sonno ed altro ancora.
BAMBINI  Il Majaa, kids club per bimbi dai 3 ai 12 anni, con un 
attività studiate per le varie età. Disponibili menù speciali e servizio 
di baby-sitting.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Una delle strutture più belle, con tutte le possibilità di svago, 
divertimento e relax. Ogni cosa è curata fin nel minimo dettaglio.  
É adatto ad una clientela esigente, che desidera il massimo 
da una vacanza, ma anche alle famiglie, grazie ad un accurato 
programma per bambini.

Due isole collegate da un pontile di legno lungo 500 metri: un’occasione unica  
per passeggiare al chiaro di luna e ammirare le mante che fanno capolino sotto il pontile. 

La più esclusiva ristorazione delle Maldive tra cui Ithaa: ristorante sottomarino in vetro. 

La catena Hilton ne garantisce atmosfere ricercate, servizi impeccabili e dettagli di classe.

DA € 463  A  € 1.532
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI ARI SUD

Conrad 
 Maldives Rangali Island

SCOPRI IL RESORT
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❚  IL PIÙ GRANDE RISTORANTE SOTTO  
 IL LIVELLO DEL MARE TUTTO IN VETRO

❚  ADULTS ONLY PER OSPITI SOPRA  
 I 15 ANNI DI ETÀ

❚  INTIMO E ROMANTICO, IDEALE  
 PER COPPIE E VIAGGI DI NOZZE

POSIZIONE  Situato nell’atollo di Lhaviyani, a nord dall’aeroporto internazionale 
Velana in una zona ancora poco conosciuta dalle rotte abituali. Il trasferimento 
dall’aeroporto internazionale prevede un volo panoramico di circa 40 minuti  
in idrovolante.
SISTEMAZIONE  90 camere dal fascino inconfondibile suddivise tra: 60 Ocean Villa 
palafitte sul mare e 30 Beach Villa direttamente sulla spiaggia.  
Alcune Ocean e Beach Villa sono anche dotate di infinity pool e/o vista tramonto. 
Le Ocean Villa offrono un mix perfetto tra comfort, eleganza e lusso per chiunque 
cerchi un romantico nascondiglio in un contesto idilliaco. 
Sospese sull’Oceano Indiano per immergersi nella laguna e ammirare la maestosa 
bellezza circostante dalla privacy della propria villa o dalla propria piscina a 
sfioro. Tutte le sistemazioni sono dotate di letti kingsize, pavimenti in legno, aria 
condizionata, ventilatore a pale, veranda privata, asciugacapelli, telefono con linea 
diretta, minibar, cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, bollitore per tè e caffè. 
RISTORAZIONE  4 ristoranti e 3 bar: 5.8 Undersea Restaurant il più grande 
ristorante sotto il livello del mare tutto in vetro per un’esperienza culinaria fuori 
dall’ordinario circondati dal mondo sottomarino, aperto per pranzo e cena si 
raggiunge con una scala a chiocciola e ci si può accomodare in uno dei 10 tavoli 
che si trovano a 5,8 metri sotto la laguna, per assaporare un menù degustazione 
di classe mondiale e una selezione di vini raffinati dalla cantina affascinati 
dall’emozionante spettacolo naturale dei pesci che nuotano intorno alla barriera 
corallina circostante. 
Sulla spiaggia Canneli: ristorante principale a buffet con postazioni sia interne 
che esterne dove la mattina, se si è fortunati, si possono avvistare in lontananza 
delfini: aperto per colazione pranzo e cena con serate a tema e cucina dal vivo 
per un’esperienza culinaria contemporanea e rilassata gustando varietà di cibo 
internazionale ed asiatico. 
Kashibo ristorante e bar aperto per pranzo e cena serve pesce fresco, frutti di 
mare, carne e una varietà di piatti asiatici tra cui la cucina Teppanyaki oltre ad una 
ottima selezione di vini pregiati.  
JFK – Junk Food Kitchen ristorante fast food di lusso assolutamente da provare. 
Tra i bar Champagne Pavilion un romantico rifugio sull’oceano, perfetto per un 
intimo aperitivo sorseggiando champagne e assaporando deliziosi canapè e petit 
fours con vista su Dream Island; Coco Bar con sala giochi.  
Possibilità di cenare privatamente sulla spiaggia a lume di candela sotto le stelle 
o nella privacy della propria villa (servizio disponibile 24 ore).
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita nelle Ville e nella maggior parte delle aree 
comuni.
SPORT E ATTIVITÀ  Water Sports tra cui moto d’acqua, sci d’acqua, wakeboard, 
windsurf, kayak parapendio e catamarano; Diving Center attrezzato; centro  
di biologia marina, campo sportivo; campo da tennis, badminton, beach volley, 
centro fitness con personal trainer e barca da pesca sportiva per escursioni di 
pesca d’altura; programma di intrattenimento tra cui Boduberu, musica dal vivo, 
discoteca, presentazione video subacquei ed eventi a tema su storia e cultura 
delle Maldive; Pix Maldives per immortalare i momenti speciali con fotografie 
professionali.
WELLNESS & SPA  La Spa Duniye sull’acqua per risvegliare corpo e mente con una 
vasta gamma di trattamenti per la salute del corpo e il benessere della mente.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Sistemazioni sublimi, generoso All Inclusive, il più grande ristorante sott’acqua  
il tutto in un intimo paradiso molto apprezzato dagli amanti dello snorkeling  
e del windsurf per indimenticabili viaggi di nozze.  
Non sono ammessi bambini sotto i 15 anni di età.

Un’incantevole isola privata dall’atmosfera incontaminata:  
un equilibrio perfetto tra serenità ed emozione, comfort  
e avventura, intimità ed azione. 

Infinite possibilità per un lussuoso soggiorno Adults Only.

Una miscela perfetta di design contemporaneo per vivere 
romanticamente a piedi nudi. 

Ideale per coppie e viaggi di nozze.

DA € 460  A  € 804
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Hurawalhi 
  Island Resort

ATOLLO DI LHAVIYANI

SCOPRI IL RESORT
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❚  PLATINUM PLAN ALL INCLUSIVE UNICO NEL SUO GENERE

❚  LUSSO DISCRETO PER UN SERVIZIO IMPECCABILE  
 IN PERFETTO STILE: RELAX IN STYLE

❚  DESIGN CONTEMPORANEO E ARCHITETTURA MALDIVIANA,  
 CIRCONDATI DA MARE DA SOGNO CON REEF  
 FACILMENTE RAGGIUNGIBILE

POSIZIONE  Situato a Huvahendhoo, a sud est dell’atollo di Ari, 
raggiungibile in circa 25 minuti di idrovolante dall’aeroporto 
internazionale di Malé.
SISTEMAZIONE  125 ville e Suite dotate di terrazza o balcone privati,  
aria condizionata e ventilatore a pale, minibar rifornito 
quotidianamente, macchina Nespresso e set per la preparazione 
del tè, cassetta di sicurezza, accesso gratuito ad Internet, televisore 
con schermo LCD, canali satellitari e lettore Cd\Dvd, iPod station. 
Disponibili Beach Villa direttamente sulla spiaggia, Family Beach 
Villa ideali per famiglie costituite da 2 Beach Villa comunicanti, 
Lagoon Villa, Deluxe Water Villa direttamente sull’acqua distanti  
le une dalle altre e caratterizzate da un’ottima privacy, dispongono 
di bagno con vasca idromassaggio e Jacuzzi privata sulla terrazza, 
Sunset Water Suite anche loro direttamente sull’acqua, e con  
a disposizione un maggiordomo per soddisfare ogni esigenza, 
durante il soggiorno.
RISTORAZIONE  Lily Maa, il ristorante principale all’aperto con 
vista sulla laguna e direttamente sulla sabbia, cucina eccellente 
offre ricchi e gustosi buffet e due cucine a vista, per un’esperienza 
culinaria indimenticabile. Tamarind ristorante à la carte cucina 
fusion Thai, Indiana, con una selezione di particolari pietanze  
da accompagnare con un’ottima selezione di vini (nel Platinum Plan 
è inclusa una sola cena a settimana presso il ristorante Tamarind). 
Spirit Bar & Lounge il luogo ideale per trascorrere le serate in 
un’atmosfera rilassante con la possibilità di bere illimitatamente 
cocktail analcolici e alcolici, soft drink succhi, tè e caffè.  
2 bar nelle vicinanze delle 2 piscine.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere e nelle 
aree comuni del Resort.
SPORT E ATTIVITÀ  A disposizione degli ospiti un centro fitness, 
campo da tennis con illuminazione notturna, attrezzature per  
lo snorkeling gratuite, attrezzato Diving center ideale per scoprire 
gli oltre 40 siti per immersioni.
WELLNESS & SPA  Tamara Spa by Mandara dove concedersi terapie 
olistiche ringiovanenti in suggestivi padiglioni overwater, progettati 
per essere un santuario per il sé interiore per ringiovanire lo spirito 
e l’essere. Il pavimento in vetro in combinazione con materiali 
naturali e profumi esotici riflette lo spirito di ‘Tamara’. Privacy, 
tranquillità e vista sulla laguna per un relax totale.
BAMBINI  Turtles Kids Club offre una varietà di attività 
appositamente studiate per l’età dei bambini, sia al chiuso  
che all’aperto.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Caratterizzato da spiagge incontaminate, vegetazione tropicale 
lussureggiante e da un reef facilmente raggiungibile oltre  
alla vicinanza di alcuni dei siti di immersione più belli del 
mondo lo rendono un luogo di pace e serenità in uno splendido 
ambiente naturale. Relax in Style la scelta ideale per una vacanza 
romantica: riposante, divertente o in famiglia.

Spettacolare barriera corallina facilmente accessibile  
e formula Platinum Plan All Inclusive con una gamma  
di servizi studiata appositamente ne fanno  
uno dei Resort più lussuosi delle Maldive. 

Solo materiali naturali utilizzati nelle aree comuni  
e nelle ville in una fusione di design contemporaneo 
e architettura maldiviana locale: una meravigliosa 
combinazione di legno, pietre naturali e design 
moderno che si fondono in modo creativo  
con l’ambiente naturale dell’isola.

DA € 592  A  € 977
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI ARI SUD

Lily Beach
   Resort&Spa

SCOPRI IL RESORT
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❚  INTIMO RIFUGIO DI SOLE 48 VILLE  
 TUTTE CON PISCINA PRIVATA

❚  PICCOLA ISOLA DALLA VEGETAZIONE  
 LUSSUREGGIANTE E CIRCONDATA DALLA  
 SPETTACOLARE BARRIERA CORALLINA

❚  PARADISO DI PACE E TRANQUILLITÀ:  
 IDEALE PER COPPIE E VIAGGI DI NOZZE

POSIZIONE  Situato sull’atollo di Malé Nord, a 20 km dall’aeroporto 
internazionale. Trasferimento con barca veloce, in 25 minuti.
SISTEMAZIONE  48 ampie ville dalla forma circolare, disponibili 
Ocean View, Beach Front e Spa Sanctuary; tutte dotate di piscina 
privata e ampie metrature, pavimenti in tek, veranda, giardino 
privato e patio direttamente sulla spiaggia di sabbia corallina.  
Ogni villa è dotata di angolo salotto, aria condizionata e ventilatore 
a pale, TV a schermo piatto, Cd e DVD player, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, minibar set per tè e caffè e telefono con linea 
diretta, alcune con Jacuzzi. La Spa Sanctuary ha spiaggia privata, 
Jacuzzi e terrazza panoramica.
RISTORAZIONE  Ilaafathi ristorante principale con specialità 
maldiviane ed internazionali di qualità superiore e vasta scelta  
di vini in un contesto casual sulla spiaggia tra alberi tropicali  
e tavoli in legno; Sangu ristorante all’aperto per pranzi barbecue 
buffet e cene a tema sotto il cielo stellato; Naiboli bar all’aperto, 
dove gustare tutto il giorno snack e cocktail cullati dalla brezza  
del mare. Possibilità di cenare a lume di candela nella privacy della 
propria villa oppure sulla spiaggia con cuoco e maggiordomo privati 
per un’esperienza davvero unica e indimenticabile.
INTERNET  Accesso a internet gratuito.
SPORT E ATTIVITÀ  Water Sport Centre con possibilità di praticare 
canoa, wakeboard, waterski, banana boat, windsurf e catamarano. 
Health & Fiitness Centre aperto 24 ore e circondato da vetrate per 
apprezzare la spettacolare vista sull’oceano. Il centro Diving PADI 
Gold Palm 5 stelle organizza immersioni e svariati corsi PADI e 
Nitrox. Banyan Tree Marine Lab unico nel suo genere e rinomato 
per il programma di biologia marina e protezione delle tartarughe. 
Possibilità di visitare l’isola Angsana Ihuru ed usufruirne dei servizi 
trattandosi della medesima catena alberghiera.
WELLNESS &SPA Banyan Tree Spa vincitore nel 2014 del World 
Luxury Spa Award per l’Oceano Indiano: un santuario per massaggi 
e tecniche di rilassamento con oli essenziali e fragranze naturali 
come il balsamo di cocco locale. 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un paradiso di pace e tranquillità da cui non si vorrà più ripartire. 
Circondati dalle acque turchesi, dalla ricca barriera corallina  
e nella privacy della propria villa con piscina privata e immersi 
nella natura lussureggiante.  
Un sogno che diventa realtà: consigliato per coppie in viaggio  
di nozze e non solo per chi cerca raffinatezza e tranquillità.

Vabbinfaru in maldiviano significa 
isola circolare circondata da una 
barriera corallina rotonda. 

Un rifugio intimo per due: una 
piccola isola totalmente ricoperta 
da vegetazione: un nido elegante 
e raffinato dove farsi cullare e 
coccolare per vivere un’esperienza 
in totale pace e tranquillità tra la 
spiaggia di sabbia fine con tipiche 
abitazioni circolari in perfetta 
sintonia tra mare e natura.

DA € 517  A  € 1.019
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI MALÉ NORD

Banyan Tree 
      Vabbinfaru

SCOPRI IL RESORT
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ResoRt INNoVAtIVo

AttICI CoN teRRAZZo 
INVeCe DeLLe UsUALI VILLe

soLo 60 ResIDeNZe
DI AMPIe MetRAtURe

DA € 637  A  € 867
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
STANDARD ALL INCLUSIVE 

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

POSIZIONE  Situato nell’atollo di Gaafu Alifu, noto anche come 
l’atollo di Huvadhoo settentrionale, uno degli atolli più grandi  
del mondo dista 390 chilometri dall’aeroporto internazionale  
ed è raggiungibile in 55 minuti di volo domestico più 5 minuti  
di barca. Collegato da un ponte privato lungo un chilometro al 
Resort gemello sull’isola di Falhumaafushi. Insieme costituiscono 
una delle più grandi offerte di isole delle Maldive.
SISTEMAZIONE 173 ville, tutte dotate di piscina privata. Ogni villa 
è realizzata con i migliori materiali locali, fondendo la tradizionale 
architettura maldiviana con design moderno e comfort di lusso.  
Il perfetto rifugio di privacy con vista sul mare o in uno splendido 
giardino o galleggiando sulle limpide acque turchesi della laguna. 
Svariate tipologie di camere per soddisfare ogni desiderio ed 
esigenza: 50 Sunrise / Sunset Beach Pool Villa con 1 camera,  
8 con 2 camere, 36 Sunrise / Sunset Deluxe Beach Pool Villa,  
17 Lagoon Pool Villa, 4 Deluxe Lagoon Pool Villa, 54 Sunrise / 
Sunset Water Pool Villa con 1 camera, 4 con 2 camere.  
Tutte le sistemazioni sono dotate di sofa bed, doccia interna ed 
esterna, vasca da bagno, piscina privata, aria condizionata e 
ventilatore a soffitto, telefono con linea diretta, TV LED satellitare 
con lettore DVD, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
possibilità di cenare nella privacy della propria villa h24.
RISTORAZIONE  4 ristoranti: The Dining Room, Cafè del Sol dai 
sapori mediterranei, Li Bai cucina contemporanea cantonese e 
Long Island con specialità italiane. 2 bar: The Beach Club Bar  
nei pressi della piscina, Long Island per indimenticabili tramonti. 
Diverse opzioni per cene speciali per festeggiare qualsiasi 
occasione. 
INTERNET   Accesso internet Wi-Fi gratuito ovunque eccetto la Spa 
dove non disponibile.
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra con svariati corsi. Dive Center a 5 stelle 
PADI con svariati corsi ed escursioni per principianti ed esperti. 
Kayak, stand up paddle, catamarano, windsurf. 
A pagamento fun tubes, banana boat, water ski, wakeborad, 
kneeboard, parasailing, pesca d’altura, snorkeling ed immersioni 
notturne, crociera al tramonto, corso di fotografia digitale subacquea 
e visite ad altre isole e villaggi locali.  
Libreria con CD e DVD. Possibilità di seguire corsi di cucina.
WELLNESS & SPA  La seconda Spa by Clarins alle Maldive un 
santuario per i sensi immerso in lussureggianti giardini tropicali, 
circondato dal suono calmo delle onde. Le sale per trattamenti 
della Spa offrono privacy con una vista infinita sull’Oceano Indiano, 
uno spazio tranquillo per rilassarsi profondamente. Pionieri della 
bellezza naturale di fama internazionale, The Spa by Clarins offre 
una gamma su misura di trattamenti benessere e ritiri olistici  
con esperti terapisti. Possibilità di seguire lezioni di Yoga all’alba  
e al tramonto oltre a sessioni personalizzate.
BAMBINI  Turtle Kid’s Club per i più piccoli dai 3 ai 12 anni con 
particolari attività dedicate.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un’isola lunga due chilometri circondata da spiagge di sabbia 
bianca, barriera corallina incontaminata e vita marina spettacolare 
che brulica sotto la superficie dell’oceano. Sorrisi di benvenuto 
caldi come il sole. Il miglior rifugio per gli amanti della spiaggia e 
gli appassionati di mare, ideale sia per le famiglie che i romantici.

Rifugio di lusso in un paradiso circondato  
da palme dove immergersi e rilassarsi avvolti 
da un’oasi lussureggiante di natura,  
lagune turchesi e le rilassanti sfumature  
blu dell’oceano.

ATOLLO DI GAAFU ALIFU 
The Residence
          Maldives Dhigurah

❚ HOUSE REEF RAGGIUNGIBILE A NUOTO  
  DALLA SPIAGGIA

❚ VASTA SCELTA CULINARIA GRAZIE  
  AL “DINE AROUND” E SERVIZIO TOP

❚ RESORT IMMERSO NELLA RIGOGLIOSA  
  VEGETAZIONE NATURALE

SCOPRI IL RESORT
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❚ ECCELLENZA CULINARIA

❚ SPA BY CLARINS 

❚ PANORAMI MOZZAFIATO

POSIZIONE  Bellissima e incontaminata l’isola di Falhumaafushi si 
trova nell’atollo di Gaafu Alifu uno dei più grandi atolli del mondo 
dista 390 chilometri dall’aeroporto internazionale ed è raggiungibile 
in 55 minuti di volo domestico più 7 minuti di barca. Collegata con la 
gemella isola di Dhigurah con un panoramico pontile di 1 km, dove 
si trova una splendida ed incontaminata cast-away island.
SISTEMAZIONE  94 spaziose Ville Beachfront e Overwater. 
7 tipologie di camere per soddisfare ogni desiderio ed esigenza:  
11 Beach Villa, 6 Beach Pool Villa, 39 Water Villa, 28 Water Pool 
Villa, 4 Deluxe Water Pool Villa, 2 Two Bedroom Beach Pool Villa 
e 4 Two Bedroom Water Pool Villa. Tutte le sistemazioni sono 
dotate aria condizionata e ventilatore a soffitto, TV LED satellitare 
con lettore DVD, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
Nespresso, possibilità di cenare nella privacy della propria villa h24.
RISTORAZIONE  3 ristoranti: The Dining Room, The Sunset Grill 
e The Falhumaa. 2 bar: Beach Bar nei pressi della piscina per 
indimenticabili tramonti, The Library Bar caldo e accogliente.  
6 opzioni per cene speciali per festeggiare qualsiasi occasione: 
candele, giardino, onde, fuoco, sabbia, stelle. 
INTERNET  Accesso internet Wi-Fi gratuito ovunque eccetto la Spa 
dove non disponibile.
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra con sauna e bagno turco, biliardo,
giochi da tavolo, libreria con DVD e CD, biciclette. Sport acquatici
tra cui snorkeling, kayak, stand up paddle, fun tubes, jet ski,
velosub, Centro Diving PADI. 
Possibilità di effettuare escursioni in barca, catamarano tra cui 
Dolphin Cruise ed escursioni su base privata.
WELLNESS & SPA  Prima e unica Spa by Clarins alle Maldive con  
un centro benessere olistico collegato alla terraferma da un pontile: 
dispone di sei cabine, parrucchiere e salone di bellezza oltre ad  
una piattaforma per Yoga. 
BAMBINI  Kid’s Club per i più piccoli dai 3 ai 12 anni con particolari 
attività dedicate.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un tocco moderno e una rilassante atmosfera “zen” dove ognuno 
potrà trovare quello che cerca dall’eccellenza culinaria al servizio 
impeccabile ai panorami mozzafiato.

Lusso moderno in un ambiente tropicale di rara bellezza e nelle vicinanze  
Castaway Island dove vivere un’esperienza alla Robinson Crusoe. 

Una spiaggia privata ideale per crogiolarsi al sole, una cena sotto le stelle  
o semplicemente dire “sì” in questa location idilliaca.

DA € 543  A  € 864
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI GAAFU ALIFUThe Residence
          Maldives Falhumaafushi

SCOPRI IL RESORT
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ResoRt INNoVAtIVo

AttICI CoN teRRAZZo 
INVeCe DeLLe UsUALI VILLe

soLo 60 ResIDeNZe
DI AMPIe MetRAtURe

POSIZIONE  Siyam World è situato nel cuore dell’atollo di Noonu, 
fuori dalle rotte turistiche maldiviane convenzionali, dista 45 
minuti in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, Malé.
SISTEMAZIONE  Ben 12 tipologie di camera che spaziano dai 72 
ai 1224 metri quadrati per soddisfare ogni tipo di esigenza: ville 
e suite direttamente sulla spiaggia ed altrettante accommodation 
overwater sospese sulla laguna tutte dotate di scivoli, senza 
dimenticare il plus delle piscine private in dotazione di molte unità.
RISTORAZIONE 10 ristoranti, 4 bar e una cantina vini per un’offerta 
food & beverage fra le più eclettiche e complete alle Maldive. 
Cucina internazionale, specialità italiane e indiane, proposte 
interamente vegane e vegetariane, cucina crudista e griglieria di 
carne e pesce: niente è lasciato al caso per soddisfare ogni tipo di 
desiderio culinario.  
Si segnala che il Together, bar principale a bordo piscina, oltre 
all’ampia offerta di cocktail comprende anche menù snack e 
dessert; mentre il Kulhivaru, lo Sports Bar, è aperto h24.
ALTRI SERVIZI  L’innovativa formula WOW! All Inclusive consente 
agli ospiti di beneficiare senza limiti non solo dell’offerta 
enogastronomica nei bar e ristoranti del Resort ma anche  
di usufruire gratuitamente di tanti servizi normalmente previsti 
come extra: escursioni, centro watersport, attività ricreative per 
adulti e bambini come il parco acquatico Water Theme Park.
INTERNET  Internet gratuito in tutte le camere e aree pubbliche.
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra attrezzata, centro ricreativo con  
attività di gruppo settimanali e stagionali, 3 campi da tennis,  
1 campo da paddle, 1 campo da calcio, un campo di basket ed uno 
di beach-volley. Parco acquatico, centro watersport e snorkeling, 
stand up paddle board, kayak e pedalò. Anche gli amanti 
dell’equitazione potranno praticare la loro passione al Siyam World 
grazie al maneggio che si trova sull’isola, il primo maneggio alle 
Maldive con 4 cavalli.
WELLNESS & SPA  Innovativa Spa con standard qualitativi di 
eccellenza internazionale. Clinica con medico h24.
BAMBINI  Turtle Kids Village, un vero e proprio villaggio 
completamente attrezzato per bambini dai 4 ai 12 anni.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Tenendo fede al proprio nome, Siyam World è un mondo intero 
di sorprese. La straordinaria offerta di ristorazione, l’imponente 
gamma di accommodation dai grandi spazi, i benefit della formula 
WOW! All Inclusive, senza dimenticare la barriera corallina ad 
accesso diretto dalla spiaggia, sono solo alcune delle meraviglie 
che ridefiniranno il concetto vacanza tout court.  
Resort ideale anche per chi cerca una vacanza attiva, che oltre 
alle varie attività legate allo sport e al benessere (power walk e 
boot camp sulla spiaggia, classi di yoga e di pilates, meditazione 
al tramonto, aqua aerobica in piscina, windsurf, catamarano, canoa 
ed i primi sea-breacher e e-bikes alle Maldive) offre un ventaglio 
di intrattenimento di prim’ordine: spettacoli circensi, spettacoli di 
danza e fuochi d’artificio, discoteca con musica dal vico, DJ,  
serate a tema e pool beach parties. 

Nuova apertura 2021. 

Un’isola, un intero mondo di meraviglie: Siyam World  
è un’isola incontaminata di 54 ettari circondata dalla  
barriera corallina a pochi metri dal Resort con accesso diretto. 

Il senso dello spazio sconfinato, la varietà di tipologie di camera, 
ristoranti e servizi rendono l’esperienza Siyam World perfetta  
per coppie, famiglie e gruppi anche numerosi. 

ATOLLO DI NOONU

DA € 452  A  € 784
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
WOW! INCLUSIVE PLAN 

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

SiyamWorld 

❚  AMPIA OFFERTA ENOGASTRONIMICA

❚  WOW! ALL INCLUSIVE PLAN

❚  IDEALE PER FAMIGLIE E GRUPPI

❚  CONTESTO NATURALISTICO D’ECCEZIONE

SCOPRI IL RESORT
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Deliziosamente rilassato ed irresistibilmente elegante. 

Sun Siyam Iru Veli un paradiso in terra: circondata da spiagge incontaminate  
di sabbia bianca, orlata da palme ondeggianti e rigogliose fioriture tropicali  
ed immersa nella splendida laguna con l’oceano a perdita d’occhio. 

Un vero paradiso tropicale per rilassarsi e divertirsi, in completa intimità.

DA € 492  A  € 1.022
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PREMIUM ALL INCLUSIVE SIGNATURE PLAN

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

❚  LOCATION RILASSATA ED ELEGANTE PERFETTA  
 PER TROVARE CALMA E TRANQUILLITÀ

❚  BARRIERA CORALLINA FACILMENTE   
 RAGGIUNGIBILE, IDEALE PER SNORKELING  
 E SUBACQUEI DI TUTTI I LIVELLI

❚  AMPIA SCELTA DI INTIME SUITE  
 E GUSTOSI PUNTI RISTORO INCLUSA  
 UNA FORNITA CANTINA DI LIVELLO MONDIALE  

POSIZIONE   Situato sull’isola di Aluvifushi nell’atollo di Dhaalu 
che non ha ancora conosciuto un intenso sviluppo turistico è 
raggiungibile in circa 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto 
internazionale.
SISTEMAZIONE   125 eleganti Suite sulla spiaggia o sull’acqua 
tutte con piscina, ogni categoria è unica a partire dai 93 mq della 
Beach Suite With Pool che può ospitare fino a 3 adulti, 2 bambini 
e 2 infant ai 643 mq della King Beach Suite che può ospitare fino a 
6 adulti, 4 bambini e 2 infant. Disponibili anche 4 tipologie di Suite 
Overwater da 124 mq fino alla King Ocean Suite da 393 mq. 
RISTORAZIONE  3 ristoranti per rendere la vacanza più gustosa,  
1 cantina e 2 bar per gustare cocktail creativi e stuzzicare  
lo spirito. Aqua Orange ristorante principale a buffet, Grouper Grill 
ristorante di pesce sulla spiaggia, Roma con cucina mediterranea.  
Chemistry bar principale dove si svolgono anche le attività di 
intrattenimento serale, Fresh Water nei pressi della piscina e Wine 
Cellar cantina di livello mondiale con una collezione eccezionale di 
vini pregiati e champagne tra cui scegliere.  
Possibilità di assaporare un’esperienza culinaria privata 
nell’intimità della propria Suite o con i migliori piatti preparati dai 
talentuosi chef o una romantica cena a lume di candela sotto le 
stelle o un piacevole pranzo in una spiaggia tranquilla.
INTERNET   Wi-Fi gratuito in tutto il Resort.
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra, ping-pong, giochi da tavolo, biliardo, 
tennis, badminton, pallavolo, sport acquatici tra cui windsurf,  
jet ski, vela, parapendio, banana boat, catamarano, canoa, pedalò. 
Escursioni tra cui crociera al tramonto, tour isola locale, pesca 
al tramonto e pesca d’altura. La scelta ideale per i subacquei di 
tutti i livelli per la ricchezza di vita marina e la barriera corallina 
facilmente raggiungibile facendo snorkeling direttamente dalla 
spiaggia o dalla laguna. The Sun Dive School PADI 5 stelle Gold 
Palm / SSI Diamond, con istruttori qualificati per vivere il mondo 
delle meraviglie sottomarine dell’isola.
WELLNESS & SPA  Sun Aqua Spa, un’oasi di serenità circondata  
da acque cristalline e da onde sussurrate, dove immergersi  
in totale serenità con trattamenti benessere Ayurvedici praticati 
nei 6 padiglioni per i trattamenti con vasca all’aperto, docce,  
area per idroterapia e cabine doppie per una completa armonia  
di corpo e spirito oltre a 1 padiglione per parrucchiere e 1 stanza 
per manicure e pedicure. Clinica con medico h24.
BAMBINI  Turtle Kids Club e servizio di baby-sitting a pagamento a 
partire dai 2 anni.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un ambiente idilliaco e la cornice perfetta per trovare calma  
e tranquillità per scoprire come ci si sente ad essere veramente 
riposati e rinvigoriti. Una delle più belle isole dell’atollo con  
le sue spiagge di sabbia bianca soffice come velluto, immerse  
in una vibrante laguna e circondate a perdita d’occhio dall’oceano 
di zaffiro. Sun Siyam Iru Veli è il nuovo Resort della rinomata 
catena Sun Siyam con un tocco in più.  

Sun Siyam 
          Iru Veli

ATOLLO DI DHAALU

SCOPRI IL RESORT
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❚ AMPIA SCELTA DI VILLE SIA SULLA SPIAGGIA  
 CHE SUL MARE

❚ 15 TRA BAR E RISTORANTI DI ALTISSIMO LIVELLO

❚ KOAMAS KIDS CLUB: AREA DEDICATA AI BAMBINI  
 UNICA NEL SUO GENERE

POSIZIONE  Situato sull’atollo di Noonu, a 175 Km dall’aeroporto 
internazionale di Malé. Trasferimento con idrovolante in 45 minuti.
SISTEMAZIONE  221 Ville con maggiordomo dalle normali Beach Villa 
fino a Ville di 3 camere con piscina: tutte le sistemazioni arredate con 
gusto hanno ambienti ampi e raffinati e sono suddivise in categorie 
differenti, dalle diverse tipologie di Beach Villa immerse nella 
rigogliosa natura, alle diverse tipologie di Water Villa sulla laguna 
con suggestivi pannelli in vetro al pavimento, sino ai più esclusivi 
Retreat. Tutte le Ville dispongono di aria condizionata, ventilatore 
a pale, TV satellitare con schermo piatto, minibar, bollitore per tè e 
caffè, Nespresso, lettore CD e DVD, cassetta di sicurezza, telefono 
con linea diretta e ampia veranda.
RISTORAZIONE  15 tra bar e ristoranti: Iru offre un’ampia scelta 
di piatti di cucina internazionale a buffet; Flavours sul mare 
propone specialità della cucina francese; Islander’s Grill sulla 
spiaggia offre una selezione di pesce e carne cotti alla griglia; Trio 
serve piatti della cucina italiana, pesce fresco e una selezione di 
formaggi provenienti da tutto il mondo; Teppanyaki per gustare cibo 
giapponese; Bamboo, propone cucina asiatica.  
Tra i bar: Fluid, vicino alla piscina; Reflections, per ospiti dai 12 anni 
in su, con snack, aperitivi, martini e cocktail; Water’s Edge, situato 
lungo la spiaggia, con musica dal vivo la sera e danze tradizionali 
maldiviane; The Cellar, cantina con degustazione di vini; Bubble 
Lounge una raffinata selezione di Champagne e Spumanti disponibili 
a bicchiere o bottiglia: il perfetto inizio o fine di ogni serata;  
La Cremeria dove assaporare squisiti gelati.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le Ville.
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra, piscina, campo da tennis, ping-pong, 
giochi da tavolo, beach volley, badminton.  
A pagamento: sci nautico, wakeboard, kneeboard, banana ride, fun 
tubes, equipaggiamento kite surf e pesca d’altura.  
Centro diving con corsi per tutti i livelli. Snorkeling accessibile dal 
pontile si consigliano uscite accompagnate per le correnti.  
Disponibile a pagamento medico e clinica per consultazioni.
WELLNESS & SPA  La Spa by Thalgo del Resort è un luogo di quiete 
e tranquillità, con 20 padiglioni individuali, tra le più grandi delle 
Maldive. I trattamenti proposti variano dal massaggio tradizionale 
alle terapie ayurvediche. Clinica con medico h24.
BAMBINI  Koamas Kids Club con attività studiate appositamente e 
una piscina dedicata ai più piccoli. É disponibile un servizio di baby-
sitting, su richiesta, da prenotare almeno 24 ore prima.  
Menù personalizzati per bambini. 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Resort di grandi dimensioni, con belle spiagge e molti servizi, sia 
per gli adulti che per i bambini. Ma nonostante questo non  
si perde assolutamente il fascino delle Maldive tradizionali; anzi 
in un contesto del genere i servizi sono molto più vari ad iniziare 
dall’offerta dei ristoranti in grado di soddisfare qualunque sfizio 
con cantina vini da far invidia alle nostre enoteche più fornite.  
Da non perdere la Spa by Thalgo. Particolare attenzione alle 
famiglie con bambini, alle quali è dedicata una piscina, ma allo 
stesso modo attenzione alle coppie con un’altra piscina Adult Only.  
Le Maldive a cui puoi chiedere tutto. Servizio ottimo.  
Ad aprile 2016 il rinomato World Travel Award ha premiato The 
Sun Siyam Iru Fushi come “Leading Family Resort” per le Maldive 
e tutto l’Oceano Indiano.

52 acri di spiaggia bianca e vegetazione tropicale,  
un’isola imponente e appartata al tempo stesso. 

Ville in parte sull’oceano, per consentire di godere della 
spettacolare vista del mare e del cielo infinito e in parte sulla 
spiaggia per chi predilige un ambiente intimo e isolato.

DA € 242  A  € 674
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI NOONU

Sun Siyam 
           Iru Fushi

SCOPRI IL RESORT
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ResoRt INNoVAtIVo

AttICI CoN teRRAZZo 
INVeCe DeLLe UsUALI VILLe

soLo 60 ResIDeNZe
DI AMPIe MetRAtURe

POSIZIONE  OBLU SELECT Lobigili si trova a circa 14 km da Malé a 
soli 15 minuti di barca veloce dall’aeroporto internazionale  
di Velana. L’isola, per soli adulti, offre il perfetto equilibrio tra 
un’isola tropicale incontaminata e tutti i comfort del Resort 5 stelle.
SISTEMAZIONE  Il Resort dispone di 68 ville in 3 categorie: SunNest 
Beach Pool Villa – 24 ville, Nest Water Villa – 22 ville, SunNest 
Water Villa – 22 ville. Le Sun Nest Beach Pool Villas e le Sun Nest 
Water Villas sorgono lato tramonto, mentre le Nest Water Villas 
si trovano lato alba. Per quanto riguarda lo snorkeling, il lato del 
tramonto è il posto ideale in cui soggiornare, la barriera corallina è 
ad una breve nuotata dalla spiaggia.
RISTORAZIONE  4 i punti di ristoro presenti nel Resort: Ylang-
Ylang, The Pool Bar, Gaadiya 17 Food Truck e Only Blu Underwater 
Restaurant. Affacciato sulla bellissima laguna, Ylang-Ylang serve 
piatti dai sapori internazionali con un tocco di cucina italiana. 
Aperto agli ospiti dalla colazione fino alla cena, offre diverse 
situazioni culinarie: dalle postazioni di cucina dal vivo alla pizzeria, 
dall’area forno tandoor fino alla zona climatizzata per insalate, 
infine un ampio dessert bar. The Pool Bar è la location ideale per 
godere di una vista mozzafiato sui tramonti dell’Oceano Indiano, 
servendosi di deliziosi stuzzichini e degustando una grande varietà 
di liquori, vini, birre ghiacciate e cocktail. Gaadiya 17 Food Truck  
è il ristorante à la carte con diverse specialità gastronomiche.  
Only Blu Specialty Underwater Restaurant offre stravaganze 
culinarie in un ambiente subacqueo da sogno.  
Abbinato al vino perfetto, il menù in continua evoluzione di questo 
ristorante sottomarino utilizza ingredienti freschi e moderne 
tecniche culinarie per creare un’esperienza multisensoriale unica  
e indimenticabile.
INTERNET  Wi-Fi disponibile nell’intera struttura.
SPORT & ATTIVITÀ  Attrezzatura per stand-up paddleboard, kayak  
e snorkeling gratuita.  
Un’escursione di pesca al tramonto e un’escursione nell’Oceano 
Indiano in omaggio durante il soggiorno. Water Sports Hut PADI 
Certified Dive School (situato sull’isola collegata che ospita  
OBLU XPERIENCE Ailafushi), inoltre, i clienti avranno accesso  
a tutte le strutture dell’OBLU XPERIENCE Ailafushi.
WELLNESS & SPA  Una gamma di trattamenti esclusivi presso  
la Spa, ispirata agli elementi naturali (Legno, Fuoco, Terra, Metallo 
e Acqua) che nutrono la mente, il corpo e l’anima. Disponibili anche 
trattamenti esclusivi che fondono le tradizioni curative maldiviane 
con le terapie termali internazionali.
BAMBINI  Il Resort accetta ospiti a partire dai 18 anni di età. 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Resort contemporaneo Adults only che offre una gamma  
di esperienze vibranti: dai tramonti colorati all’esotica cena 
sottomarina, dallo snorkeling nella ricca barriera corallina 
antistante al relax nella Spa immersa in un rigoglioso giardino 
tropicale. 
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DA € 477 A  € 832
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
LOBI PLAN

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

OBLU SELECT 

              
      Lobigili

 
  
Resort inaugurato nel marzo 2022, nella lingua maldiviana Dhivehi.

 “Lobi” significa amore e “Gili” significa isola. 

Lobigili è, letteralmente, l’isola dell’amore.
❚  ADULTS ONLY

❚  AMPIA OFFERTA GASTRONOMICA  
 E RISTORANTE SUBACQUEO

❚  RICCA BARRIERA CORALLINA  
 ANTISTANTE ALLA SPIAGGIA

SCOPRI IL RESORT

ATOLLO DI MALÉ NORD
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DA € 412  A  € 643
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
 SERENITY PLAN

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

❚  RESORT TRENDY DALL’ATMOSFERA VIBRANTE
❚  ONE BANYAN ISOLA DEDICATA SOLO  
 AGLI  ADULTI DALL’ALBA AL TRAMONTO
❚  THE SERENITY ALL INCLUSIVE PLAN CHE INCLUDE  
 ESCURSIONI E CENE NEI RISTORANTI DI SPECIALITÀ

POSIZIONE   Si trova nella parte settentrionale dell’Atollo  
di Malé Nord e dista circa 50 minuti di barca veloce dall’aeroporto 
Internazionale Velana.
SISTEMAZIONE  137 sistemazioni spaziose tra cui ville indipendenti 
sulla spiaggia o sul mare, con o senza piscina privata. 39 Beach 
Villa, 14 Deluxe Beach Villa con piscina e 7 Beach Family Suite with 
Pool con due camere da letto e doppi servizi ideali per famiglie o 
gruppi di amici. Tutte hanno accesso diretto alla spiaggia. 45 Water 
villa e 26 Water Villa with Pool romanticamente progettate per 
garantire privacy con accesso diretto alla laguna dalla terrazza 
con vista sulle acque turchesi dell’Oceano Indiano. Tutte le ville 
sono arredate con colori vibranti e di tendenza in perfetta sintonia 
con lo stile tropicale maldiviano; sono dotate di bagno maldiviano 
con doccia all’aperto, aria condizionata, ventilatore a pale, minibar, 
cassetta di sicurezza, set per tè e caffè con 1 bottiglia da litro per 
prepararli, 2 bottigliette di acqua minerale da mezzo litro, Tv con 
canali satellitari, asciugacapelli, teli mare.
RISTORAZIONE  The Courtyard: ristorante principale aperto 
per colazione pranzo e cena propone buffet, stazioni di live 
cooking e serate a tema. The Sangs Bar per snack pomeridiani e 
intrattenimento serale con live music o DJ.  
Un piano All Inclusive – THE SERENITY Plan™, con inclusa una 
raffinata esperienza per soggiorno presso Just Grill e JustWok, 
così come il minibar in villa rifornito senza costi aggiuntivi.  
The Rock ideale per gustare cocktail ammirando il tramonto.  
One Banyan Island Pool Bar Adults Only.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita.
SPORT E ATTIVITÀ  A disposizione degli ospiti palestra e Recreation 
Center per attività collettive, 2 piscine di cui una Adults Only 
presso One Banyan. Possibilità di praticare sport acquatici non 
motorizzati tra cui stand up paddle, kayak e pedalò oltre al TGI 
Dive & Water Sports certificato PADI e SSI.  
Due escursioni incluse nel piano All-Inclusive THE SERENITY Plan™ 
una volta per soggiorno.
WELLNESS & SPA  ELENA Spa & Wellness Complex,  
centro benessere con Garden Spa dove concedersi trattamenti 
ed esperienze di benessere o massaggi con l’utilizzo di prodotti 
naturali e biologici. Disponibili 6 sale doppie per trattamenti, 
1 padiglione per lo yoga e strutture per bagni di vapore. 
Professionisti certificati per consentire agli ospiti di intraprendere 
viaggi olistici circondati dal rilassante e naturale ambiente 
tropicale. 
BAMBINI  Kids Club per bambini e ragazzi.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI 
Un’isola accogliente e trendy adatta per ogni momento che  
si sia in coppia, in famiglia o tra amici: la scelta ideale per  
un soggiorno all’insegna della natura con un piacevole tocco  
di intrattenimento che non è mai eccessivo.  
Il servizio attento e il personale sempre disponibile rendono  
la vacanza davvero speciale.

Resort di recente apertura ideale per un’esperienza 
senza pensieri in un ambiente trendy. 

Il Resort offre una varietà di Ville e Suite dal design 
contemporaneo, un’ ampia selezione di ristoranti  
e servizi, barriera corallina adatta per le immersioni  
e lo snorkeling.

ATOLLO DI MALÉ NORD

SCOPRI IL RESORT

OBLU SELECT 

              
     Sangeli
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❚  PERSONALE PARLANTE ITALIANO

❚  BARRIERA CORALLINA DI OTTIMA QUALITÀ  
 NEI PRESSI DELL’ISOLA

❚  ALL INCLUSIVE VERAMENTE  
 MOLTO COMPLETO

POSIZIONE  Si trova nella parte settentrionale dell’Atollo di 
Malé Nord e dista circa 50 minuti di barca veloce dall’aeroporto 
Internazionale Velana.
SISTEMAZIONE  116 ville suddivise in 4 diverse tipologie.  
Tutte le camere sono arredate con colori vibranti e di tendenza 
in perfetta sintonia con lo stile tropicale Maldiviano; sono dotate 
di bagno maldiviano con doccia all’aperto, aria condizionata, 
ventilatore a pale, frigobar che gli ospiti potranno riempire a loro 
piacimento acquistando articoli presso il negozio, cassetta di 
sicurezza, set per tè e caffè con 1 bottiglia da litro per prepararli, 
2 bottigliette di acqua minerale da mezzo litro, Tv con canali 
satellitari, asciugacapelli, teli mare. Disponibili 22 Beach Villa,  
64 Deluxe Beach Villa con accesso diretto alla spiaggia, 28 Lagoon 
Villa with Plunge Pool offrono tramonti spettacolari e 2 Beach Suite 
con piscina da 20 mq per il massimo della privacy e del comfort.
RISTORAZIONE  The Spice ristorante principale con pavimento  
in sabbia offre servizio a buffet per cena con cucina internazionale 
di alta qualità e stazioni di cucina live: a rotazione pizza, pasta, 
curry e grill station oltre alle serate a tema; Grill à la carte aperto 
a cena; Mr Fry at Helen’s Bar & Pool, aperto dalle 16 alle 18, 
dove gustare cocktail ammirando tramonti mozzafiato, offre una 
selezione di cibi fritti.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita.
SPORT E ATTIVITÀ  A disposizione degli ospiti 2 piscine di cui una 
solo per adulti, sport acquatici non motorizzati, stand up paddle, 
kayak, pedalò, palestra oltre al Centro Diving certificato PADI, TGI.
WELLNESS & SPA ELENA The Spa inspired by Nature, il migliore 
centro benessere delle Maldive, con Garden Spa e sale per 
trattamenti sia interne che esterne dove massaggiatori e terapisti 
esperti sapranno consigliare le migliori terapie con un approccio 
olistico e metodi tradizionali con attenzione alle energie positive.
BAMBINI  Non presente miniclub ma i bambini sono comunque  
i benvenuti.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Fantastiche immersioni in circa 20 spot poco conosciuti e grazie 
alla presenza di due canali oceanici è facile avvistare svariate 
tipologie di pesci, nei mesi invernali possibilità di effettuare 
escursioni al Manta Point.  
Barriera corallina facilmente accessibile. Un’isola senza eccessi 
per stare a piedi scalzi a contatto con la natura.

Helengeli Island un’isola caratterizzata da una fitta vegetazione 
tropicale, circondata da laguna e barriera corallina facilmente 
raggiungibile dalla spiaggia: la scelta ideale per chi pratica 
snorkeling ed immersioni. 

Il Resort è stato completamente rinnovato nel rispetto  
dell’ambiente e mantenendo le caratteristiche naturali del luogo.

DA € 322  A  € 507
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

74                MALDIVE   

ATOLLO DI MALÉ NORD

SCOPRI IL RESORT

OBLU NATURE 

              
        Helengeli
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❚  INEGUAGLIABILI BELLEZZE NATURALI IN UN CONTESTO   
 NATURALISTICO POCO SFRUTTATO

❚  L’ATOLLO DI BAA È RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO  
 GRAZIE AD UNA RICCA BIODIVERSITÀ E UN ECOSISTEMA UNICO 

❚  OTTIMO SERVIZIO E ATTENZIONE AL PATRIMONIO LOCALE  
 E L’AMBIENTE OLTRE A RICERCATE SISTEMAZIONI 
 IMMERSE NEL VERDE

POSIZIONE  L’isola di Dhuni Kolhu, nell’atollo di Baa è riserva della 
Biosfera UNESCO grazie ad una ricca biodiversità e un ecosistema 
unico qui è possibile sostenere la comunità locale con iniziative 
ecologiche. L’isola dista 124 km dall’aeroporto e si raggiunge in  
30 minuti di idrovolante.
SISTEMAZIONE  98 ville con tetto in paglia immerse nel verde o 
palafitte sulla laguna, tutte con bagno all’aperto e terrazza privata: 
Ocean Front Villa, Beach Villa con letto kingsize, Sunset Beach Villa 
per tramonti indimenticabili, Deluxe Beach Villa, con splash pool 
sulla terrazza; Lagoon Villa, sul mare, con Jacuzzi che si affaccia 
sulla laguna e splash pool; Sunset Lagoon Villa, lussuose soluzioni 
con living room, bagno con doccia interna con vista sull’oceano  
e terrazza privata con splash pool.
RISTORAZIONE  2 ristoranti: Cowrie Restaurant offre piatti 
internazionali a buffet; il Cornus Grill, ristorante all’aperto con 
pesce fresco alla griglia. 2 bar: Conch per drink e snack informali 
con pavimento di sabbia e Beach, costruito su palafitta in spiaggia 
per un romantico tramonto.  
Possibili cene private nella propria villa.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra, ping-pong, pallavolo, badminton, tennis, 
giochi da tavolo e biliardo. A pagamento: catamarano, windsurf, sci 
d’acqua, canoa e yoga. Centro Diving con certificazione PADI  
e Biologa marina.
WELLNESS & SPA  La Coco Spa offre trattamenti di varie tipologie, 
per corpo e viso. Massaggi a quattro mani, con le pietre calde, 
trattamenti e massaggi ayurvedici. Vasca idromassaggio a 
disposizione degli ospiti. Disponibili prodotti Thalgo La Beauté 
Marine rinomato marchio francese specializzato in prodotti per la 
cura della pelle ricavati da alghe e estratti marini.  
Da provare Thalgo Signature Algae Body Wrap.
BAMBINI  Servizio di baby-sitting su richiesta, con prenotazione 
almeno 24 ore prima.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un servizio attento al patrimonio locale e all’ambiente,  
la suggestiva illuminazione serale, eccellente Spa e la posizione 
ne fanno una meta ricercata ed unica. Un Resort senza televisori 
e chiassi, con limitato accesso ad Internet per un’oasi di relax in 
un contesto di natura allo stato puro dove regna una elegante 
armonia. Se si è fortunati si possono vedere le tartarughe che 
vengono a deporre le uova sulla spiaggia.

Magia tropicale con ricercate sistemazioni tra il verde dell’isola  
o sull’acqua in un contesto poco sfruttato. 

L’isola è circondata da una laguna color smeraldo e da spiagge di 
finissima sabbia bianca e con una lussureggiante vegetazione tropicale. 

Un paradiso di ineguagliabili bellezze naturali.

DA € 261  A  € 496
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI BAA

Coco Palm 
   Dhuni Kolhu

SCOPRI IL RESORT
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❚  IL LUSSO IN OGNI DETTAGLIO

❚ COCO SPA SOSPESA SULLE ACQUE TURCHESI

❚ CINEMA SOTTO LE STELLE

POSIZIONE  Nell’atollo di Malé Nord, a 29 km dall’aeroporto 
internazionale di Malé. Trasferimento con motoscafo, in 40 minuti.
SISTEMAZIONE  100 Ville in stile maldiviano con tetto di foglie 
di palma intrecciate, conservano l’esotica atmosfera tropicale. 
Qualunque sia la sistemazione scelta, la vacanza sarà un’esperienza 
di tranquillità. Splendide residenze di design dove l’ispirazione 
contemporanea si integra perfettamente con quella tropicale. 
Disponibili: Island Villa un grande open space, patio privato con 
piscina; Water Villa, con letto kingsize, piscina con accesso diretto 
alla laguna e Escape Water Villa entrambe collegate attraverso un 
pontile per il massimo della privacy e del comfort; Coco Residence 
per il massimo del comfort con terrazza privata su due livelli e 
check-in privato, ristorante e Lounge dedicati oltre a diversi benefit 
e servizi personalizzati. Piscina privata in tutte le ville.  Disponibile 
anche il cinema sotto le stelle a pagamento.
RISTORAZIONE  Eccellenti ristoranti: Air per colazione pranzo o 
cena informale, con cucina fusion a buffet per la colazione e cena, 
mentre a pranzo servizio à la carte; Aqua per romantiche cene 
all’aperto sull’acqua con cucina a base di pesce fresco, frutti di mare 
e specialità asiatiche; Latitude sulla spiaggia per snack; Tsuki, bar 
ristorante giapponese situato al primo piano di Latitude; Breeze 
all’aperto; The Stars ristorante e lounge bar. Wine Loft enoteca. 
Possibilità di cenare nella privacy della propria villa.
INTERNET  Wi-Fi disponibile nelle ville, nei ristoranti, nei bar e nei 
luoghi pubblici.
SPORT E ATTIVITÀ  Padiglione per yoga fai da te, ginnastica in acqua, 
piscina, sauna, campo da tennis, pallavolo, giochi all’aperto, ping-
pong e biliardo. A pagamento: snorkeling, catamarano, canoa, vela, 
sci d’acqua, jet ski e windsurf. Centro Diving certificato PADI.  
Nelle vicinanze famosi siti di immersione come il Manta Point e 
l’area marina protetta di Rasfari Faru.
WELLNESS & SPA  La Coco Spa sospesa sulle acque turchesi e 
trasparenti, è un ambiente perfetto per rilassarsi, con cabine per 
trattamenti privati in cui ricevere il trattamento prescelto, yoga, 
piscina e terrazza per il relax. Un perfetto rifugio di benessere.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Splendida posizione e moderno comfort alberghiero: il lusso  
in ogni dettaglio. Concepito per stupire gli ospiti.  
Le camere, i ristoranti, la SPA sull’acqua, la piscina con effetto 
cielo stellato.

Coco Bodu Hithi è un angolo di paradiso, un luogo magico, 
immerso nel folto di una vegetazione lussureggiante,  
interrotta da sentieri naturali e da una spiaggia bianca  
dalla sabbia finissima, lambita da un mare dai mille riflessi 
cristallini che rimarrà per sempre nel cuore. 

Un ambiente chic e romantico per indimenticabili viaggi  
di nozze e non solo.

DA € 376  A  € 803
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Coco Bodu Hithi

SCOPRI IL RESORT

ATOLLO DI MALÉ NORD
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❚  LUSSO E COMFORT A PIEDI NUDI

❚  DESIGN CREATIVO E TECNOLOGICO

❚  LE AREE COMUNI INVITANO LE PERSONE  
 AD INCONTRARSI, INTERAGIRE E SOCIALIZZARE,  
 O SEMPLICEMENTE RILASSARSI

POSIZIONE  Si trova a 30 minuti di volo interno dall’aeroporto 
internazionale di Malé più 20 minuti di barca oppure trasferimento 
con idrovolante in 40 minuti. 
SISTEMAZIONE  266 camere, un concept di arredamento flessibile 
permette di adattare gli spazi alle esigenze degli ospiti. Tutte le 
sistemazioni hanno terrazza privata con vista. 138 Beach & Sky 
Studio a due piani situati lungo la spiaggia principale; 20 Beach 
Villa con Jacuzzi sulla spiaggia; 29 Beach Pool Villa con Jacuzzi con 
anche piscina privata; 31 Aqua Villa sull’acqua con accesso diretto 
al mare e terrazza privata; 28 Aqua Villa con Jacuzzi, 18 Ocean Pool 
Villa con piscina privata e 2 Honeymoon Aqua Pool Villa.
RISTORAZIONE  10 tra ristoranti e bar per accontentare qualsiasi 
gusto ed esigenza dalla cena di gruppo alla cena romantica. 
Possibilità di scegliere tra svariate possibilità dalla cucina cinese, 
asiatica e maldiviana a quella mediterranea.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.
SPORT E ATTIVITÀ  Una delle piscine all’aperto più lunghe delle 
Maldive; palestra attrezzata con personal trainer e gruppi di 
aerobica o pound fit.  
Possibilità di praticare svariate attività, tra cui snorkeling, 
immersioni, centro di Biologia marina oltre alla possibilità di 
seguire lezioni di cucina. Noleggio biciclette. Uno studio artistico 
propone anche lezioni di pittura, ceramica e artigianato locale.
WELLNESS & SPA  EsKape Spa immersa nella natura con sauna, 
sessioni di Yoga, nail bar e parrucchiere.
BAMBINI  Kandiland: i bambini felici rendono felici anche i genitori. 
Il più Grande Kids Club del paese dove vengono organizzati 
programmi appositamente studiati per i più piccoli.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Molto più che una semplice vacanza: uno stile di vita tutt’altro che 
ordinario. Design creativo e tecnologico, lusso a piedi nudi, relax 
per gli adulti e divertimento per i più piccoli.  
Tutti sono i benvenuti: il posto giusto per ospiti di tutte le età, 
famiglie, coppie gruppi di amici e viaggi di nozze: qualsiasi cosa  
si cerchi qui la si troverà. 

Benvenuti nel luogo dove quasi tutto è possibile  
e la noia semplicemente non esiste. 

Le aree comuni invitano le persone ad incontrarsi, interagire e 
socializzare, o semplicemente rilassarsi: il luogo ideale per tutti 
grandi e piccoli dove si può fare di tutto o semplicemente nulla. 

DA € 224  A  € 442
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI DHAALU

Kandima 
   Maldives

SCOPRI IL RESORT
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❚  IDEALE PER UNA ROMANTICA VACANZA  
 A PIEDI NUDI IN UN AMBIENTE INTIMO  
 PER UNA VACANZA DI PURO RELAX

❚  BARRIERA CORALLINA DA SOGNO E META   
 AMBITA DAI SUBACQUEI PER LA POSSIBILITÀ 
  DI AVVISTARE SQUALI MARTELLO

❚  RISTORANTE PRINCIPALE IN STILE   
 TRADIZIONALE CON PAVIMENTO DI SABBIA

POSIZIONE  Situato nella parte Nord dell’atollo di Ari dista circa 45 km 
dall’aeroporto internazionale Velana ed è raggiungibile in solo 20 minuti di volo 
panoramico in idrovolante.
SISTEMAZIONE  91 camere: raggiungibili da un pontile privato 54 Jacuzzi Water 
Villa e 10 Water Villa entrambe sull’acqua e con accesso diretto al mare,  
16 Jacuzzi Beach Villa e 11 Beach Villa tutte decorate in stile tropicale con 
pavimenti in legno, veranda privata, aria condizionata, ventilatore a pale, minibar, 
set per tè e caffè, telefono con linea diretta, TV a schermo piatto, lettore Dvd,  
Cd e iPod dock station, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. 
RISTORAZIONE  The Dhonveli ristorante principale in stile tradizionale con 
pavimento di sabbia e tetto di paglia offre buffet per colazione pranzo e cena. 
The Madivaru ristorante à la carte per gustare pesce fresco e carne alla griglia. 
Disponibili snack presso the Bar and Pool, Thundi Bar, su un pontile con 
suggestiva vista laguna per cocktail e spuntini, servizio in camera e diversi menù 
per cene speciali sulla spiaggia.
INTERNET  Internet a banda larga disponibile nelle camere e nella maggior parte 
delle parti comuni.
SPORT E ATTIVITÀ  Il Resort dispone di una piscina a sfioro. Possibilità di praticare 
beach volley, badminton, football, biliardo, freccette, ping-pong e palestra.  
Giochi da tavola e scacchi. Diving Center che propone corsi PADI per tutti i livelli; 
Ocean Sports Center per noleggio e lezioni di windsurf, water ski, wakeboarding, 
jet ski, catamarano, kayak, e altri sport acquatici motorizzati.
WELLNESS & SPA  Duniye Spa un’esperienza tropicale unica per donne e uomini 
focalizzata su semplicità, purezza e qualità. L’energia dei terapisti combina le 
tecniche di massaggio asiatiche con l’uso di prodotti naturali per un approccio 
naturale, olistico per la cura personalizzata di ogni paziente e consentire di 
ritrovare salute, bellezza e benessere.
BAMBINI  Vengono accolti bambini di qualsiasi età in Beach Villa, mentre,  
in Jacuzzi Beach Villa, in Water Villa e Jacuzzi Water Villa solo bambini dai  
12 anni in su. 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
La bellissima spiaggia bianca con la laguna da sogno e una barriera 
corallina ricca di pesci, l’atmosfera rilassante e la cordialità del personale in 
combinazione con la qualità del servizio e della cucina la rendono l’isola ideale 
per vacanze romantiche, in un ambiente intimo e nel pieno rispetto  
della natura maldiviana.  
La vicinanza al punto più famoso per l’avvistamento degli squali martello  
la rende una meta molto ricercata anche dagli appassionati di immersioni.

Veligandu Island Resort, il cui significato è “banco di sabbia”, è circondato da una splendida 
laguna, un’eccellente barriera corallina e lunghe distese di spiaggia di sabbia bianca.

DA € 259  A  € 510
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PENSIONE COMPLETA

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI ARI NORD
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Veligandu 
      Island Resort&Spa

SCOPRI IL RESORT
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❚ CONTESTO NATURALISTICO D’ECCEZIONE

❚ ATMOSFERA MALDIVIAN-CHIC

❚ ATOLLO ANCORA POCO CONOSCIUTO

POSIZIONE  Situato nell’atollo di Dhaalu che non ha ancora conosciuto un intenso 
sviluppo turistico, dista 145 chilometri e 35 minuti di idrovolante dall’aeroporto 
internazionale.
SISTEMAZIONE  103 camere con aria condizionata, telefono, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, minibar e set per tè e caffè Nespresso in tutte le camere 
eccetto le Beach Villa. Disponibili: 14 Beach Villa, immerse nel rigoglioso 
giardino; spaziose e dotate di cabina armadio, angolo scrittura e Tv a muro, bagno 
maldiviano con grande vasca da bagno e doccia esterna; 18 Deluxe Beach Villa 
con gli stessi servizi delle beach ma con stile Maldiviano; 10 Jacuzzi Deluxe Beach 
Villa con in più lussuosa vasca in giardino, 5 Deluxe Beach Villa with Pool dove la 
pietra lavica della piscina contrasta con la candida sabbia e 15 Sun Aqua Pool Villa 
per poter ammirare gli indimenticabili tramonti Maldiviani e come per le Deluxe 
Beach Villa with Pool hanno cabina privata sulla spiaggia; 20 Reef Villa e 9 Sunset 
Reef Villa, con pontile privato per l’accesso al mare, letto kingsize.  
Sulla veranda privata si trovano lettini e vasca idromassaggio; 6 Aqua Villa with 
Pool, con piscina privata sulla veranda; 5 Aqua Suites con vasca da bagno interna, 
affacciata sull’oceano e area living separata e piscina a sfioro privata,  
1 Grand Reef Suite con ampi spazi, pontile privato con piscina, due camere  
da letto, piccola cucina di servizio e area da pranzo.
RISTORAZIONE  2 ristoranti: The Aqua, ristorante principale con buffet di piatti 
internazionali e italiani; Well Done, ristorante à la carte di pesce fresco e cucina 
internazionale, piatti thai e specialità asiatiche. 2 bar: The Nautilus, luogo ideale 
dove sorseggiare drink al tramonto e Positive Energy situato presso la piscina 
dove rilassarsi con una vista spettacolare sulla laguna e l’oceano. É possibile 
richiedere una cena a lume di candela in qualsiasi parte dell’isola. Servizio in 
camera su richiesta a pagamento.
INTERNET  Wi-Fi gratuito in tutto il Resort.
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra, badminton, ping-pong, freccette, biliardo, campi 
da tennis, immersione di prova. A pagamento: sport acquatici, sci d’acqua, 
catamarano, canoa e windsurf, attrezzatura per snorkeling.  
Possibilità di effettuare escursioni. Centro diving PADI/SSI Diamond Dive Center. 
Intrattenimento serale presso il Nautilus bar.
WELLNESS & SPA  Sun Aqua Spa, un’oasi di serenità con trattamenti benessere 
Ayurvedici praticati nei 6 padiglioni con vasca all’aperto, docce, area per 
idroterapia e cabine doppie per trattamenti e completa armonia di corpo e spirito 
oltre a manicure e pedicure.
BAMBINI  Koama Kids Club gratuito per bambini dai 3 ai 12 anni e servizio  
di baby-sitting a pagamento per bambini al di sopra dei 2 anni di età.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un’isola verdissima con una rigogliosa vegetazione a forma di mezzaluna. 
Da una parte la laguna e dalla parte opposta il reef e l’oceano. La struttura 
alberghiera è stata realizzata in completa armonia con la natura in una cornice 
naturale da sogno. L’atmosfera che vi si respira ci riporta alle Maldive di una 
volta: sole, sabbia e mare.  
Si segnala la presenza nelle vicinanze di un’isola locale di pescatori visibile dal 
lato laguna con i conseguenti usi e costumi locali. 

Farsi cullare dalle onde del mare, passeggiare  
su una spiaggia di borotalco, immergersi in acque  
limpide e cristalline, restare senza parole davanti a paesaggi mozzafiato. 

Uno splendido Resort, elegante e ricercato, questo e anche qualcosa in più 
è Sun Siyam Vilu Reef. Aperto nel 1998 è diventato nel corso degli anni meta 
irrinunciabile per numerosi ospiti repeaters. 

DA € 320  A  € 668
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
EMERALD ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Sun Siyam 
 Vilu Reef

ATOLLO DI DHAALU

SCOPRI IL RESORT
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❚ LAGUNA CRISTALLINA, AMPIE SPIAGGE  
 E REEF FACILMENTE RAGGIUNGIBILE

❚ GRANDE ATTENZIONE AI PIÙ PICCOLI  
 CON DIVERSE ATTIVITÀ DEDICATE

❚ FACILMENTE RAGGIUNGIBILE  
 IN 45 MINUTI DI MOTOSCAFO

POSIZIONE  Situato a 45 minuti di trasferimento in motoscafo, nella punta sud dell’atollo di Malé 
Sud, in una laguna che al variare delle maree crea dei suggestivi banchi di sabbia.
SISTEMAZIONE  Oltre 250 camere lussuosamente arredate con gusto e materiali naturali per 
sfruttare al meglio la luce del sole. Tutte sono dotate di Tv satellitare, minibar, set per tè e caffè, 
aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a pale, telefono, cassetta di sicurezza e 
asciugacapelli. Disponibili camere sulla spiaggia: Deluxe, dotate di spazio esterno, al piano terra 
con accesso diretto alla spiaggia o al primo piano con ampio terrazzo attrezzato;  
Grand Beach Villa e Grand Beach Villa with pool spaziose e living separato; Grand Beach Suite 
with Pool lato tramonto che possono ospitare fino a 4 adulti. Realizzate sulle palafitte: Deluxe 
Water Villa, Jacuzzi Water Villa e Sunset Jacuzzi Water Villa tutte con veranda privata, le 
Jacuzzi dispongono di vasca idromassaggio sulla veranda, lato tramonto le Sunset.  
Grand Water Villa e Grand Water Villa with Pool. Prestige Jacuzzi Water Villa, sono dotate anche 
di una zona salotto; Presidential Water Suite, due camere da letto, soggiorno con angolo cottura, 
TV a schermo piatto, sistema Dolby surround, DVD e piscina privata.
RISTORAZIONE  6 ristoranti: Sunset, ristorante principale costruito sull’acqua che offre un vario 
buffet internazionale con diversi piatti cucinati al momento e serate a tema; Lagoon, adiacente 
alla spiaggia con un ampio terrazzo ideale per pranzo o una cena informale; Four Spices, su 
palafitta sul mare offre raffinata cucina thai; The Plankton Grill e Magrib Grill all’aperto con 
cucina a vista e vasta scelta di pesce; Malaafaiy ristorante a buffet; ci sono inoltre delle cabine 
private in vetro per cene raffinate scegliendo il pesce che verrà cucinato al momento; Island 
Pizza & Sunrise Bar immerso nella vegetazione a bordo piscina con ampia scelta di pizze e 
bibite. Altri 3 bar: Lagoon, realizzato parte al coperto e parte sotto le stelle, dove ammirare il 
tramonto; Dhoni, ricorda la tipica imbarcazione, vicino alla piscina per una pausa di relax in 
qualsiasi momento della giornata, Dream Bar nei pressi della piscina. Possibilità di organizzare 
cene sulla spiaggia, in camera o in terrazza.
INTERNET  Wi-Fi gratuito in tutto il Resort.
SPORT E ATTIVITÀ  3 piscine di cui 1 infinity, tennis, biliardo, ping-pong, pallavolo, badminton, 
freccette, palestra, immersione di prova. Solo per gli ospiti in Grand Beach Villa, Grand Beach 
Villa with Pool, Grand Beach Suite with Pool, Grand Water Villa e Grand Water Villa with Pool 
equipaggiamento da snorkeling gratuito, a pagamento per tutti gli altri. Sport a pagamento: 
windsurf, catamarano, sci d’acqua, kitesurf, banana riding, fun tubes, parasailing, fly board. 
Escursioni diurne e notturne. Prevista 1 escursione gratuita a soggiorno. Per gli ospiti in  
All Inclusive canoa, stand up paddle e windsurf gratuiti. Centro Diving PADI e SSI.  
Se si è fortunati la sera dal pontile del Centro Diving si possono vedere le mante.  
La sera intrattenimento con musica dal vivo, DJ Set, danze locali e corsa dei paguri.
WELLNESS & SPA  2 Spa: Ocean Spa e Sun Spa costruita su una laguna artificiale con dei pontili 
che la collegano alle stanze private, dispone di area wellness, vasca per idroterapia con acqua 
calda e doccia cervicale, sauna, bagno turco, vasca di acqua fredda e calda, area relax,  
8 padiglioni privati per trattamenti Ayurvedici, massaggi, doccia e vasca esterna con vista cielo 
stellato, salone di bellezza e parrucchiere.
BAMBINI  Aree giochi presso Sunset Resturant e adiacenti al Sunrise Bar dove si trova una 
piscina dedicata ai più piccoli. Kid’s Club Maakanaa Kidz con sala Tv e sala videogiochi, piscina 
con sdraio e ombrelloni taglia bambino, stanza per le nanne dei più piccoli e area giochi 
attrezzata. Presenti assistenti che interagiscono in un’atmosfera di gioco e divertimento. 
Disponibili seggioloni e culle; a pagamento servizio di baby-sitting.  
L’accesso ai bambini nel kids club va dai 3 ai 12 anni.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un’affascinante lingua di sabbia circondata da una laguna fantastica. Per molti anni ha vinto il 
premio per le migliori spiagge delle Maldive. Molto suggestivi sono i banchi di sabbia che,  
con l’alternarsi delle maree, si creano nella zona delle camere su palafitte.  
Segnaliamo una gestione attenta e discreta e l’ottima clientela.

Una grande laguna e una lunga distesa di sabbia bianchissima  
che circonda l’isola sulla quale è stato realizzato un Resort  
di alto livello (4* deluxe). 

Un’isola al di sopra delle aspettative in un contesto naturale  
d’eccezione che può esaudire ogni desiderio.

DA € 209  A  € 431
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PENSIONE COMPLETA

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Sun Siyam 
        Olhuveli

ATOLLO DI MALÉ SUD

SCOPRI IL RESORT
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POSIZIONE   OBLU XPERIENCE Ailafushi è situato nell’Atollo  
di Male Nord a 15 minuti di barca veloce dall’aeroporto 
internazionale di Malé.
SISTEMAZIONE  Le 268 camere, arredate in stile contemporaneo,  
si suddividono in quattro categorie.  
Ocean View Room: 49 camere all’interno di strutture su due piani. 
42 metri quadri con balcone o terrazza e accesso al giardino; 
Ocean View Family Room: 48 camere all’interno di strutture su due 
piani. 60 metri quadri con camera da letto matrimoniale e camera 
separata per i bambini con letti a castello, ogni camera dispone di 
bagno privato; Beach Villa: 66 ville di 47 metri quadri con accesso 
diretto alla spiaggia e alla bellissima laguna.  
Le ville sono indipendenti e dispongono di bagni all’aperto in stile 
maldiviano; Water Villa: 106 ville di 50 metri quadri con accesso 
diretto alla laguna. Terrazze ampie che ricordano nel design la 
prua dei dhoni, tipiche imbarcazioni maldiviane.
RISTORAZIONE  Element X è il ristorante principale organizzato 
su tre padiglioni per proporre un’offerta gastronomica che spazia 
dalla cucina occidentale allo stile asiatico fino ad approdare ai 
sapori del Sud America.  
X360 Bar è la location dedicata agli snack pomeridiani e alle serate 
cocktail. Ambiente vivace con intrattenimento serale musica dal 
vivo, lounge music e DJ set. Completano l’offerta di ristorazione 
Only Blu il ristorante subacqueo, The Copper Pot Trucks variegati 
chioschi di street food, The Wine and Liquor Shop negozio di vini e 
liquori, The Coffee and Pastry shop caffetteria e pasticceria.
INTERNET  Wi-Fi disponibile nell’intera struttura.
SPORT & ATTIVITÀ  Attrezzatura paddle board, SUP e kayak gratuita 
per 15 minuti, attrezzatura snorkeling a pagamento. Water Sports 
Hut PADI Certified Dive School. 
OBLU XPERIENCE Ailafushi è collegata al Resort OBLU SELECT 
Lobigili tramite un pontile lungo circa 850 metri.
WELLNESS & SPA  A disposizione degli ospiti Spa e centro 
benessere per ricaricare corpo e mente. 
BAMBINI  L’isola della famiglia e dei bambini.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
OBLU XPERIENCE Ailafushi ridefinisce la quintessenza della 
vacanza alle Maldive. Letteralmente l’isola della famiglia, 
concepita per ospitare oltre a nuclei familiari con bambini anche 
gruppi di amici, coppie e millennials: rigorosamente in stile OBLU, 
garanzia di comfort e qualità dei servizi.

MALDIVE                89
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DA € 230  A  € 307
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
FUSHI PLAN

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Parte del brand COLOURS OF OBLU,  
OBLU XPERIENCE Ailafushi è un Resort 4* stelle  
ideato per ospitare famiglie e gruppi. 

Ailafushi, il nome dell’isola in lingua Dhivehi 
significa “Isola della Famiglia”.

❚  ISOLA PENSATA PER FAMIGLIE E GRUPPI

❚  AMPIA OFFERTA GASTRONOMICA E RISTORANTE SUBACQUEO

❚  AMPI SPAZI E STILE CONTEMPORANEO

SCOPRI IL RESORT

OBLU XPERIENCE 

              
              

 Ailafushi
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❚  AMPIA SPIAGGIA BIANCA LUNGO  
 TUTTO IL PERIMETRO DELL’ISOLA

❚  AMBIENTE TROPICALE RICCO  
 DI BANYAN TREE SECOLARI

❚  ACCOGLIENZA E CORDIALITÀ  
 DEL PERSONALE

POSIZIONE  Situato nell’Atollo di Baa, ad appena 20 minuti di volo 
domestico dall’Aeroporto Internazionale Velana all’aeroporto di 
Dharavandhoo, da qui in circa 10 minuti di barca si raggiunge il 
Resort. L’Isola è lunga circa 800 m. e larga 220 m. In circa 25 minuti 
si può fare il giro completo dell’isola. Il Resort è circondato da 
una ricca vegetazione tropicale, spiagge incontaminate, e da una 
splendida e soleggiata laguna.
SISTEMAZIONE  150 camere di cui: 148 Beach Villa, ognuna 
realizzata con legno Merbau, dotate di veranda privata con 
accesso diretto alla spiaggia e bagno maldiviano open air con 
doccia all’aperto. Le camere sono dotate di TV satellitare, minibar, 
cassaforte, telefono con linea diretta e accesso internazionale,  
set per tè e caffè, asciugacapelli, aria condizionata.  
Gli arredi sono confortevoli e funzionali; 2 Presidential Suite di 246 
mq, dotate di due bagni, spiaggia privata, Jacuzzi e piscina. La sera 
sono previsti piacevoli intrattenimenti soft presso il bar principale 
come musica dal vivo, danze e show locali.
RISTORAZIONE  Il ristorante principale è il Maakana Restaurant, 
dove vengono serviti i pasti previsti nei trattamenti di mezza 
pensione, pensione completa o All Inclusive, situato proprio accanto 
alla spiaggia; disponibili anche un ristorante à la carte di cucina 
mediterranea, il Raabondhi Restaurant, aperto tutto il giorno, dove 
è possibile organizzare anche romantiche cene di coppia sulla 
spiaggia; 3 bar: Pool Bar per spuntini e drink, il Boli Bar che offre 
diversi cocktail, ed il Fun Bar per un po’ d’intrattenimento serale. 
INTERNET  Free Wi-Fi disponibile in tutte le ville, Boli Bar, Fun Pub  
e il ristorante Raabondhi.
SPORT E ATTIVITÀ  Ping-pong, beach volley, volano (al chiuso), 
palestra, squash, biliardo, tennis (campi da tennis illuminati a 
pagamento). A pagamento: windsurf, catamarano, canoa, snorkeling, 
parasailing, kite surf, kneeboard, rocking roll, diving. Inoltre 
possibilità di partecipare a numerose escursioni.  
Il Resort organizza l’escursione “Nuota con le mante”.
WELLNESS & SPA  L’Araamu Spa, che nella lingua locale significa 
comfort e benessere, con personale altamente qualificato offre vari 
trattamenti viso e corpo, romantici massaggi di coppia, massaggi di 
tradizione locale ed internazionale, oltre a massaggi specifici  
per bambini, percorsi e trattamenti della miglior tradizione 
Ayurveda Indiana, aromaterapia e riflessologia.  
Presenti anche Jacuzzi e sauna.
BAMBINI  I bambini sono ben accetti, la facilità di accesso al 
mare e la privacy di ogni beach villa renderanno il soggiorno 
indimenticabile a grandi e piccoli.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Il fascino di un’isola tipicamente maldiviana, situata in uno degli 
atolli più noti alle Maldive, sito dell’Unesco, caratterizzata da 
un’ampia laguna, ideale anche per i nuotatori meno esperti.  
Luogo di relax, pace e spensieratezza, arricchito da uno staff 
cordiale, accogliente e disponibile.

Una seducente oasi di tranquillità, dove l’ampia spiaggia bianca  
dà accesso alle calde acque dell’Oceano Indiano. 

Un Resort immerso in un rigoglioso ambiente tropicale, ricco  
di Banyan tree secolari, circondato da panorami mozzafiato.

DA € 194  A  € 462
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Royal Island 
     Resort&Spa

ATOLLO DI BAA

SCOPRI IL RESORT
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❚  CIRCONDATA DA 3,5 KM DI SPIAGGIA  
 DI SABBIA BIANCA

❚  SVARIATE ATTIVITÀ SPORTIVE TRA CUI GOLF,      
 TENNIS E MOLTISSIMI SPORT ACQUATICI

❚  ALL INCLUSIVE PLUS

POSIZIONE  Situato nella parte nord dell’atollo di Lhaviyani, a circa 153 km  
a nord dall’aeroporto internazionale di Malé Velana, lontano dalle rotte abituali.  
Il trasferimento dall’aeroporto internazionale prevede un volo panoramico  
di 40 minuti in idrovolante.
SISTEMAZIONE  388 camere che includono Garden Bungalows, Jacuzzi Beach Villa, 
Sangu Water Villa di cui 1 Honeymoon Suite, O Beach Villa, Beach Villa, Premium 
Beach Bungalow, O Jacuzzi Beach Villa, Beach Bungalow, Premium Beach Villa, 
Sangu Jacuzzi Beach Villa, Private Pool Villas e Private Villa Family Suite. Tutte 
decorate in stile tropicale, veranda privata, aria condizionata, ventilatore a pale, 
minibar, set per tè e caffè, telefono, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. 
RISTORAZIONE  4 ristoranti: Bonthi, Koamas, O e Sangu: per colazione pranzo e 
cena a buffet da gustare in alcuni casi anche con i piedi immersi nella sabbia. 
Ristoranti à la carte tra cui: Franco (ristorante italiano che propone cucina 
mediterranea, pizza e hamburger), The Far East (per la cucina giapponese e 
asiatica), Beach Shack (con specialità di pesce fresco e piatti vegetariani preparati 
con amore ed energie positive). Inoltre, sono presenti 9 bar e il Sai Kotari Tea 
House distribuiti in vari punti dell’isola. Possibilità di cenare in camera o sulla 
spiaggia.
INTERNET  Wi-Fi gratuito nelle camere e in alcune aree comuni per un massimo di 
500 MB al giorno.
SPORT E ATTIVITÀ  Il Resort ha 3 piscine di acqua dolce con vista sulla spiaggia; 
la piscina presso il Pool Bar con Children’s Wading Pool e la piscina presso “O” 
per adulti di età superiore ai 12 anni e la piscina a sfioro Sangu per ospiti dai 18 
anni di età. Campo da tennis con illuminazione notturna, campo da golf a 6 buche. 
Biciclette e possibilità di praticare beach volley, badminton, football, freccette, 
ping-pong, giochi da tavola scacchi giganti e palestra.  
Megaschermo TV con DVD e una libreria. Attrezzato Diving Center che propone 
corsi PADI per tutti i livelli e camera iperbarica; Watersports Center per noleggio e 
lezioni di parasailing, sci nautico, wakeboarding, banana riding, catamarano, kayak 
ed escursioni in barca.
WELLNESS & SPA  Duniye Spa un’esperienza tropicale unica per donne e uomini 
focalizzata su semplicità, purezza e qualità. L’energia dei terapisti combina le 
tecniche di massaggio asiatiche con l’uso di prodotti naturali per un approccio 
naturale, olistico per la cura personalizzata di ogni paziente e consentire di 
ritrovare salute, bellezza e benessere.  
A disposizione degli ospiti 2 Spa una al centro dell’isola e l’altra nella zona 
nordest dell’isola.
BAMBINI  I bambini sono i benvenuti in Garden Bungalow, Beach Bungalow, Beach 
Villa, Jacuzzi Beach Villa, e Private Pool Villa. Solo gli ospiti sopra i 18 anni 
possono soggiornare nelle Sangu Water Villa e Sangu Honeymoon Suite e possono 
usufruire della piscina Sangu e del ristorante e del bar Sangu; solo gli ospiti sopra 
i 12 anni possono usufruire della piscina O e del ristorante e bar O.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Poche parole rendono giustizia alla bellezza abbagliante di quest’isola per 
la quale qualsiasi superlativo si scelga per descriverla non è mai adatto alla 
sua immagine perfetta di paradiso. Svariati e ottimi punti per lo snorkeling 
attendono gli ospiti che non sogneranno altro che ritornare in questo paradiso.

Kuredu Island Resort & Spa è una delle isole  
più grandi delle Maldive e proprio per questo  
è divisa in diverse zone: la “O” Resort  
nella parte est e la “Sangu Resort” ad ovest  
sono le due aree più esclusive di Kuredu. 

L’isola è circondata da una splendida laguna  
e da ben 3,5 km di spiaggia di sabbia bianca.

DA € 135  A  € 272
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PENSIONE COMPLETA

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

ATOLLO DI LHAVIYANI

KureduIsland 
    Resort&Spa

SCOPRI IL RESORT
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❚ LUNGHI TRATTI DI SPIAGGIA BIANCA

❚ KIDS CLUB INTERNAZIONALE

❚ ADATTO AD UNA CLIENTELA DINAMICA,  
 NUMEROSI SPORT PRATICABILI

POSIZIONE  Dista circa 55 minuti di barca veloce dall’aeroporto 
Internazionale Velana.
SISTEMAZIONE  284 camere che includono Jacuzzi Water Villa 
situate al termine di un pontile privato direttamente sull’acqua, 
Water Front Villa situate sulla spiaggia in riva al mare, Jacuzzi 
Beach Villa, Beach Villa, e Garden Room. Tutte decorate in stile 
tropicale con pavimenti in legno, veranda privata, aria condizionata, 
ventilatore a pale, minibar, set per tè e caffè, telefono con linea 
diretta, TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. 
RISTORAZIONE  2 ristoranti principali: “The Farivalhu”, per gli 
ospiti che soggiornano nella parte sud dell’isola, e “The Maalan”, 
per gli ospiti che soggiornano nella parte nord dell’isola, entrambi 
propongono piatti locali e specialità internazionali a buffet per 
colazione pranzo e cena da gustare con i piedi immersi nella 
sabbia, 2 ristoranti à la carte tra cui “Asian Wok” che offre specialità 
asiatiche, Hot Rock Restaurant con specialità di pesce  
e carne cotti su pietra direttamente al tavolo. Inoltre sono presenti 
6 bar oltre alla possibilità di cenare in camera o romanticamente 
sulla spiaggia.
INTERNET  Internet a banda larga disponibile nelle camere e nella 
maggior parte delle parti comuni. 
SPORT E ATTIVITÀ  2 piscine di acqua dolce sulla spiaggia: una 
presso il Dhoni Bar con zona per bambini e una presso il Pavillion 
Bar per adulti di età superiore ai 18 anni. 2 campi da tennis con 
illuminazione notturna, campo da golf a 9 buche. Biciclette, beach 
volley, badminton, football, biliardo, freccette, ping-pong, giochi 
da tavola e palestra. Diving Center con corsi PADI per tutti i livelli; 
Meeru Windsurf & Sailing Center per noleggio e lezioni di windsurf, 
catamarano e kayak.
WELLNESS & SPA  Duniye Spa un’esperienza tropicale unica 
per donne e uomini focalizzata su semplicità, purezza e qualità. 
L’energia dei terapisti combina le tecniche di massaggio asiatiche 
con l’uso di prodotti naturali per un approccio naturale, olistico per 
la cura personalizzata di ogni paziente e consentire di ritrovare 
salute, bellezza e benessere. A disposizione degli ospiti 2 Spa una 
overwater e una su terra.
BAMBINI  I bambini possono soggiornare solo nelle Garden Room 
e Beach Villa, a disposizione dei più piccoli una stanza giochi e un 
parco giochi all’aperto. Servizio di baby-sitting a pagamento.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un buon rapporto qualità prezzo, una rigogliosa vegetazione le 
lunghissime spiagge di sabbia bianca finissima ed una immensa 
laguna turchese fanno di questo Resort molto frequentato 
dalla clientela europea uno tra i maggiormente richiesti. 
Particolarmente adatto sia alle coppie che alle famiglie.

Circondato da una splendida laguna  
e lunghi tratti di spiaggia di sabbia bianca,  
è l’unico Resort sull’isola di Meerufenfushi,  
Atollo North Malé. 

L’isola offre la possibilità di fare molte  
attività oppure semplicemente rilassarsi  
e non fare niente. 

Andare in barca, tuffarsi nelle limpide  
acque o semplicemente rilassarsi  
in spiaggia sotto il sole.

Meeru 
 Island Resort&Spa

ATOLLO DI MALÉ NORD

DA € 220  A  € 419
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PENSIONE COMPLETA

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

SCOPRI IL RESORT
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LUX* Resorts & Hotels  
rivela la trasformazione dell’isola  
di sei ettari di Olhahali, Maldive,  
nel Resort più innovativo  
della destinazione.. 

ATOLLO DI MALÉ NORD
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DA € 174  A  € 307
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PENSIONE COMPLETA

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM
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Vilamendhoo 
     Island Resort&Spa

POSIZIONE  Situato sull’isola di Vilamendhoo, nell’atollo di Ari Sud,  
si raggiunge in 25 minuti di idrovolante dall’aeroporto 
internazionale Velana.
SISTEMAZIONE  194 camere di cui: 30 Jacuzzi Water Villas,  
30 Jacuzzi Beach Villas, 111 Beach Villa di cui 53 standalone  
e 58 comunicanti, 23 Garden Rooms. Tutte dispongono di un letto king 
size o due letti singoli, pavimenti in legno o piastrelle, veranda privata 
attrezzata, aria condizionata, ventilatore a soffitto, salotto, minibar, 
set per tè / caffè gratuito, telefono, TV, lettore DVD / CD, cassaforte 
personale, bagno parzialmente all’aperto con doppi lavandini, doccia  
a pioggia, asciugacapelli, accappatoio e teli da spiaggia.
RISTORAZIONE  4 ristoranti: i due principali Funama (per ospiti in 
Garden Room e Beach Villa) e Ahima (per ospiti in Jacuzzi Beach 
Villa e Jacuzzi Water Villa). Open-air con servizio a buffet per 
colazione, pranzo e cena con pavimento in sabbia e tetto maldiviano. 
Asian Wok ristorante overwater à la carte, specializzato in cucina 
asiatica. Hot Rock Restaurant situato direttamente sulla spiaggia 
(solo per ospiti sopra i 18 anni), ideale per godersi il tramonto e 
assaporare pietanze rigorosamente alla griglia. 4 bar: Bonthi Bar, 
Boashi Bar, Sunset Bar (solo per ospiti sopra i 18 anni) e Asian Wok 
Bar sono ideali per gustare aperitivi e snack in ogni momento della 
vacanza.
INTERNET   Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere e nella 
maggior parte delle aree pubbliche.
SPORT E ATTIVITÀ  A disposizione 2 piscine per adulti e 1 piscina per 
bambini, campo da tennis illuminato, minigolf, pallavolo, badminton, 
bocce, campo da calcio, centro fitness, parco giochi e sala giochi per 
bambini. Euro-Divers: centro di sport acquatici tra cui immersioni 
guidate e snorkeling. Noleggio e training di catamarano, kayak, 
windsurf, wakeboard, jet ski. Presente anche un centro di biologia 
marina: il Manta Trust grazie al quale gli ospiti possono partecipare 
a workshop e viaggi organizzati dal biologo marino residente a 
Vilamendhoo.
WELLNESS & SPA  Duniye Spa centro benessere overwater del 
Resort: focalizzato sulla semplicità e la purezza dei trattamenti 
asiatici. Vengono utilizzati solo composti organici naturali privi di 
sostanze chimiche perseguendo un approccio naturale, olistico e 
personalizzato.
BAMBINI  I bambini sotto i 18 anni possono essere ospitati solo nelle 
camere Garden o nelle Beach Villas e in alcuni punti ristoro.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un paradiso tropicale immerso nella vegetazione, una spiaggia di 
finissima sabbia bianca e un reef incredibilmente vivo e ricco di 
pesci. Svariate tipologie di camere per adattarsi alle esigenze di 
ogni viaggiatore. Il centro di biologia marina presente all’interno 
del Resort, rende il Vilamendhoo la meta ideale per gli amanti 
del mondo sottomarino. Alcune zone del Resort sono Adults Only 
(accessibili solo ad ospiti sopra i 18 anni).

❚  REEF SPETTACOLARE E CENTRO  
 DI BIOLOGIA MARINA PRESENTE  
 NELLA STRUTTURA

❚  TANTISSIMI GLI SPORT E LE ATTIVITÀ  
 PRATICABILI: A DISPOSIZIONE DEGLI  
 OSPITI ANCHE UN CAMPO DA CALCIO

❚  4 RISTORANTI E ALTRETTANTI BAR  
 PER SODDISFARE TUTTI I GUSTI

Vilamendhoo Island Resort & Spa è circondato  
da una splendida laguna con una spettacolare  
barriera corallina e lunghi tratti  
di spiaggia bianca e sabbiosa. 

L’isola è lunga 900 metri e larga 250. 

ATOLLO DI ARI SUD

SCOPRI IL RESORT
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DA € 174  A  € 314
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PENSIONE COMPLETA

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

POSIZIONE  Unico Resort sull’isola di Innahura, nell’atollo di Lhaviyani.  
Il trasferimento in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana prevede  
un volo panoramico di circa 40 minuti. 
SISTEMAZIONE  78 bungalow tutti situati sulla spiaggia. 33 Sunset Beach 
Bungalow e 45 Sunrise Beach Bungalow, compresi 4 bungalow adiacenti  
per famiglie.  
Tutte le sistemazioni di circa 79 mq si trovano sulla spiaggia, sono decorate in 
stile tropicale e sono dotate di letto queen size, pavimenti piastrellati o in legno, 
veranda privata, aria condizionata, ventilatore a soffitto, salotto, minibar, tè / 
caffè, cassaforte, IPTV, servizio di turnaround serale, uso gratuito di lettini e teli 
mare in piscina e in spiaggia.
RISTORAZIONE  Dhoni: ristorante principale che in Dhivehi significa barca.  
Tutte le strade portano al ristorante principale a buffet di Innahura dove gli 
ospiti potranno gustare cucina internazionale, regionale, mediterranea e locale. 
Disponibili anche postazioni di cucina dal vivo e la pizza cotta al forno.  
Sand Bar: un rilassante bar self-service, il posto ideale dove assaporare drink 
guardando qualche sport internazionale grazie alla copertura satellitare.  
Olhu Bar: in stile marittimo con un tocco maldiviano, consente di socializzare 
facilmente con gli altri ospiti e magari ringraziare nuovamente l’equipaggio  
per lo straordinario avvistamento di mante.
INTERNET  Wi-Fi gratuito per gli ospiti in tutti i bungalow e in alcune aree 
pubbliche.
SPORT E ATTIVITÀ  1,5 km di splendida spiaggia di sabbia bianca, una magnifica 
laguna per lo snorkeling e attività di sport acquatici eccellenti. Una piscina 
d’acqua dolce con accanto una piccola piscina per bambini con vista sulla 
spiaggia; possibilità di praticare: beach volley, badminton, campo da tennis, 
campo da calcio, bocce, escursioni guidate di pesca, crociere al tramonto, 
avvistamento mante e tartarughe nonché un centro fitness. Providers Scuba 
Center propone immersioni guidate e uscite in barca per lo snorkeling, vendita 
di attrezzature e accessori, noleggio, riparazione e un completo programma 
didattico PADI, possibilità di praticare sport d’acqua motorizzati e non. The Ocean 
Water Sport Center propone noleggio e lezioni di catamarano e kayak. The Game 
Room con ping-pong, biliardo, biliardino, freccette e giochi da tavolo. Giochi da 
tavolo sono disponibili anche presso il Sand Bar, inclusi scacchi, dama e molto 
altro. Disponibile, inoltre, una Boutique ed un Souvenir Shop. L’isola ha un 
medico o un infermiere residente per soddisfare eventuali esigenze di assistenza 
sanitaria.
WELLNESS & SPA  Duniye SPA per un’esperienza tropicale incentrata  
su integrità, semplicità, purezza e qualità. Terapisti preparati che utilizzano 
tecniche di massaggio asiatico combinati a prodotti organici puri e privi di 
sostanze chimiche per creare un approccio naturale, olistico e personalizzato  
alla cura per la salute, la bellezza e il benessere di ogni ospite.
BAMBINI  Innahura accoglie ospiti di tutte le età.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Interessante All Inclusive Easy Package oltre ad un programma serale ricco 
di presentazioni di storia e cultura maldiviane, slide show di conservazione 
marina, video subacquei, spettacolo di danza Bodu Beru, serata disco, film, 
musica dal vivo e la libreria per eccellenza dell’isola dove poter prendere in 
prestito o donare un libro e molto altro.

❚  FUORI DALLE ROTTE USUALI

❚  78 BUNGALOW TUTTI SITUATI  
 SULLA SPIAGGIA

❚  ALL INCLUSIVE EASY PACKAGE

Un’isola circondata da una splendida laguna  
e lunghe distese di sabbia bianca.

Il luogo ideale per rilassarsi e divertirsi. 

Per cogliere il fascino romantico dell’isola  
possibilità di celebrare un matrimonio  
in spiaggia o il rinnovo dei voti. 

Nessun clamore ma solo divertimento durante  
uno scambio simbolico con un tocco maldiviano.
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Innahura 
   Maldives Resort

ATOLLO DI LHAVIYANI

SCOPRI IL RESORT
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❚  IL PIÙ GRANDE RESORT DELLE MALDIVE,  
 ADATTO A SODDISFARE QUALSIASI OSPITE  
 DA CHI CERCA RELAX A CHI NON SI FERMA MAI 

❚  LAGUNA PARTICOLARMENTE ADATTA AI BAMBINI

❚  AMPIA SCELTA DI SISTEMAZIONI  
 E PUNTI DI RISTORO

POSIZIONE  L’isola di Nalaguraidhoo dista 113 km dall’aeroporto 
internazionale Velana ed è raggiungibile in circa 17 minuti di volo 
domestico seguito da 10 minuti di barca veloce.
SISTEMAZIONE  462 Standard, Superior, Beach Bungalow,  
Water Bungalow, Sunset Villa, Sun Villa e Presidential Suites,  
tutte arredate con gusto i cui interni offrono tutti i comfort:  
TV satellitare e internet, aria condizionata a controllo individuale, 
pale, telefono con linea diretta, cassaforte, minibar, asciugacapelli, 
set per tè e caffè, servizio in camera 24 ore. 
Water Bungalow e Presidential Suites con solarium ed accesso 
privato al mare, le Presidential Suites si trovano alla fine del pontile 
ed offrono un livello di servizio senza eguali per un’esperienza 
davvero regale dal parquet alla Jacuzzi sul pontile  
per veri intenditori del comfort. 
RISTORAZIONE  5 ristoranti che offrono svariate possibilità: Maaniya 
offre buffet per i clienti in Beach Bungalow, Southern Star serve 
buffet per i clienti in Water Bungalow, Zero per gustare fresche 
insalate coltivate in loco, Sun Star: il ristorante à la carte Thai,  
Al Pontile rinomato ristorante Italiano con angolo Giapponese,  
5 bar di cui uno aperto 24 ore.  
La sera vengono organizzati spettacoli culturali, karaoke, e musica 
dal vivo presso il bar principale.
INTERNET  Internet gratuito in tutte le camere e aree pubbliche. 
SPORT E ATTIVITÀ  Possibilità di praticare diverse attività adatte ad 
ogni età e svariate escursioni tra cui canoa, catamarano,  
knee-boarding, vela, wake board, jet ski, windsurf, parasailing, 
biliardo, ping-pong, freccette, badminton, campo da tennis, palestra, 
squash. Un centro Diving adatto a principianti ed esperti, la laguna 
è particolarmente adatta per i principianti del surf.
WELLNESS & SPA  Rilassare il corpo e risvegliare i sensi in un 
santuario di indisturbata tranquillità con possibilità di effettuare 
trattamenti di coppia con numerosi massaggi appositamente pensati 
per romantiche coppie. In un ambiente tropicale lussureggiante e 
rigoglioso tra frangipani e bouganville, in mezzo a piscine e fontane, 
Araamu Spa è un rifugio molto speciale di calma e di tranquillità nel 
cuore del Resort.
BAMBINI  A disposizione dei piccoli ospiti un parco giochi,  
una sala giochi e una piscina solo per loro.
 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Una grande piscina a sfioro attorno ad un isolotto tropicale.  
Sun Island è il luogo ideale di pace e relax sia per il comfort  
che per l’atmosfera elegante.

Il più grande Resort delle Maldive dove poter vivere 
l’esperienza di una vacanza esotica tra l’avventura e il 
relax, possibilità di non fare nulla insieme alla possibilità  
di non fermarsi mai. 

Adatto sia a giovani che meno giovani, coppie e famiglie: 
il Resort entusiasma il cuore di tutti gli ospiti per la 
posizione particolarmente favorevole e la vasta gamma  
di attività in grado di assecondare ogni età ed interesse. 

Ogni scelta è adatta a creare la propria versione  
personale di paradiso.

DA € 128  A  € 322
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

SunIsland 
 Resort&Spa

ATOLLO DI ARI SUD

SCOPRI IL RESORT
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❚  NoN IL soLIto AtoLLo MA UNA GRANDe IsoLA  
 ABItAtA DA PoPoLAZIoNe LoCALe

❚  PICCoLo HoteL eCososteNIBILe CoN GRANDe  
 AtteNZIoNe PeR L’AMBIeNte 

❚  soLo 64 CAMeRe - Less Is MoRe

POSIZIONE  Hanimadhoo Island si trova al Nord a 45 minuti di volo 
interno dall’aeroporto internazionale di Malé più 15 minuti di auto.
SISTEMAZIONE Solo 64 camere. Il progetto è stato studiato per 
inserirsi perfettamente nella lussureggiante vegetazione dell’isola: 
l’intera struttura è realizzata con legno eco sostenibile. Sistemazioni 
a due piani (per un totale di 40 camere) tutte fronte mare, adagiate 
su una lunga spiaggia: 20 Beach Front (mq 50) situate al piano terra 
con accesso alla spiaggia; 20 Ocean View (mq 50) situate al piano 
superiore con spettacolare vista mare.  
12 Seaside Room (mq 44) poste al piano terra, una di fronte 
all’altra, con cortile interno in sabbia, a lato della vicina spiaggia, 
ideali per gruppi di amici o famiglie e 12 Beachside Room (mq 44), 
a differenza delle Seaside room le loro terrazze, dotate di amaca 
Maldiviana, non si guardano ma sono tutte laterali con vista libera 
verso la vicina spiaggia e mare. Alcune Beach Front e Ocean View 
sono comunicanti al piano e quindi denominate Family Rooms 
(mq 100). Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, 
ventilatore a pale, telefono con linea diretta, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, teli mare, minibar (a pagamento), set per tè e 
caffè (gratuito), acqua in bottiglia inclusa in ogni camera. Lettini e 
ombrelloni in spiaggia disponibili per tutte le categorie di camera.
RISTORAZIONE  Il ristorante utilizza solo ingredienti e pesce fresco 
locale per supportare la comunità dell’isola.  
Uno Chef italiano specializzato in cucina mediterranea renderà 
l’esperienza culinaria memorabile. Il panoramico Juice bar situato 
vicino al ristorante e alla piscina è il luogo ideale per una pausa 
dissetante. A disposizione degli ospiti una barca galleggiante, 
adibita a bar, ancorata in laguna, dove vengono servite anche 
bevande alcoliche. A due passi dalla spiaggia troviamo il nuovissimo 
Raanee Snack Bar in stile locale, che propone piatti e snack 
maldiviani da gustare durante la giornata.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.
SPORT E ATTIVITÀ  L’anima dell’hotel è l’Hanimadhoo Conservation 
Center (HCC) dove un team di biologi, oltre a promuovere attività 
di ricerca e tutela ambientale, organizza attività ad impatto ridotto, 
quali escursioni a piedi, in bicicletta ed in barca. Escursione 
plurisettimanale gratuita in barca alla vicina barriera corallina. 
Centro Diving PADI e SSI con personale parlante italiano.  
Lezioni serali di biologia marina. Tutte le attività di pesca 
avvengono con il principio del prendi e rilascia: uno dei pochi hotel 
che hanno bandito il forte impatto della pesca notturna a favore 
della conservazione dell’ambiente. Disponibile anche una piscina, 
una palestra attrezzata; giochi da tavolo e sport acquatici tra cui: 
kayak, windsurf e hobie cat. Possibilità di praticare lezioni di Yoga 
giornaliere gratuite. Biciclette per adulti e bambini gratuite.
WELLNESS & SPA  La Spa propone trattamenti naturali, ayurvedici 
ed olistici oltre ai classici massaggi. Sono previsti trattamenti detox.
BAMBINI  I bambini sono sempre i benvenuti.  
Servizio di baby-sitting su richiesta.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
“Less is More” è la filosofia con cui il management italo-svizzero 
ha intrapreso questo progetto, rivolto ad una clientela attenta  
rispettosa nei confronti dell’ambiente.

Le Maldive sono cambiate negli anni e il concetto di isola privata non è più l’unica opzione. 

Un nuovo modo di vivere le Maldive in una delle più belle isole con una vegetazione  
lussureggiante, lunghe spiagge e una laguna turchese. 

Un tranquillo villaggio di pescatori con 2.000 abitanti dove la vita scorre ancora  
come un tempo e dove perdersi piacevolmente alla scoperta di usi e costumi locali. 

DA € 60  A  € 133
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

The Barefoot 
   Eco Hotel

ATOLLO DI HAA DHAALU

SCOPRI IL RESORT
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Sino al 1972 nota come Ceylon, la sua forma e la vicinanza all’India hanno suggerito  
l’appellativo romantico di “lacrima dell’India”.

Sri Lanka, affascinante isola nell’Oceano Indiano, un luogo incantato in cui tradizione  
e leggenda si fondono nei racconti di miti e favole e la natura esprime la propria energia 
vitale. 

Un susseguirsi di emozioni per ritrovare armonia ed equilibrio. 

La gentilezza e il sorriso lasciano tracce indelebili come la spettacolare natura dominata  
da foreste equatoriali, piantagioni di tè, spezie profumate, rilievi montuosi, scintillanti colline  
dal verde smeraldo, bianche ed immacolate spiagge, sino al brusio e al fermento delle 
cittadine:  
un trionfo di colori, sapori e paesaggi indimenticabili.

Sri Lanka
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INFORMAZIONI
GENERALI 
CENNI STORICI 
Dopo il regno Polonnaruwa, la capitale singalese 
fu spostata in diverse città nei secoli successivi. 
I portoghesi occuparono l’isola nel XVI secolo e 
successivamente furono seguiti dagli olandesi nel XVII 
secolo. L’intera isola fu ceduta al Regno Unito nel 1796 
e diventò una colonia della corona nel 1802. Ceylon 
divenne indipendente nel 1948. Nel 1972 il nome venne 
cambiato in Sri Lanka e il parlamento spostato a Sri 
Jayewardanapura Kotte. Le tensioni tra la maggioranza 
Singalese e la minoranza Tamil sfociarono in violenze 
sin dalla metà degli anni ottanta.  
Oggi fortunatamente la situazione è totalmente cambiata 
e il paese è sicuro e pacifico.

POPOLAZIONE 
Numerosi sono i gruppi etnici che si sono mescolati nel 
corso di 25 secoli di storia e che attualmente vivono 
nell’isola: oltre ai Singalesi e ai Tamil, ci sono gruppi 
di marocchini, malesi e occidentali. Ognuno pratica le 
proprie tradizioni e per quanto relativamente piccola, 
l’isola, è un vero e proprio crogiolo di lingue e culture 
differenti. Gli abitanti dello Sri Lanka sono molto gentili 
e cordiali. Indipendentemente dall’etnia o dalla religione, 

sono molto ospitali e disposti a raccontare agli stranieri 
la propria cultura e il proprio mondo.  
Ad uno straniero che passeggia per le strade di Colombo 
o di qualche altra città dell’isola, capiterà di essere più 
volte fermato e di trovarsi impegnato in conversazioni 
con gli abitanti del luogo, desiderosi di mostrarsi 
cordiali.

CLIMA 
Il clima di Sri Lanka è tropicale con due stagioni distinte, 
una secca e una umida, ed è influenzato da due monsoni: 
il monsone di sud-ovest soffia tra maggio e agosto, è 
il più intenso dei due e porta pioggia lungo le coste 
meridionali e occidentali e sugli altopiani centrali; 
il monsone di nord-est soffia tra ottobre e gennaio 
portando piogge lungo le coste settentrionali e orientali 
di Sri Lanka. Le zone settentrionali e orientali del paese 
sono le più aride. La temperatura è costante tutto l’anno 
con una media di 28/30 gradi. Negli altipiani centrali le 
temperature, a causa dell’altitudine, sono più basse: a 
Nuwara Eliya (1990 m) le temperature medie massime 
variano tra i 18°C di luglio e i 23° di aprile, mentre le 
temperature medie minime variano tra i 9°C di gennaio 
e i 13°C di giugno. Data la non violenza del monsone, 
il turismo si svolge regolarmente tutto l’anno. Nel sud 
dell’isola si registra una minore piovosità e quindi un 
clima meno umido.

CUCINA 
Il piatto tipico dello Sri Lanka è il riso con curry, molto 
speziato e piccante; è un piatto unico composto a 
propria scelta da riso, verdure, carne, pesce e le gustose 
“pappadam”, frittelle speziate, che sostituiscono il 
pane. Ottima la frutta tropicale. Si consiglia sempre di 
bere bevande sigillate. Da segnalare la birra locale e 
come super alcolico l’Arrack, prodotto dal distillato del 
fiore di cocco. Tutte le bevande di importazione sono 

particolarmente costose. In alcuni alberghi e ristoranti 
è possibile gustare una buona cucina internazionale, 
cinese e indiana. 

FUSO ORARIO 
+ 4, 30 ore rispetto all’Italia, +3, 30 ore quando in Italia è 
in vigore l’ora legale. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
E DOCUMENTI SANITARI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto in corso 
di validità e con scadenza di almeno 6 mesi dalla data di 
arrivo. E’ stata introdotta una nuova regolamentazione 
relativa al visto di ingresso nello SRI LANKA. Occorre 
preventivamente acquisire il visto di ingresso “ETA 
– Electronic Travel Authorization”, al costo minimo di 
35 dollari americani, richiesto online, sul sito www.
eta.gov.lk, oppure attraverso le agenzie di viaggio o 
presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma. Anche i 
bambini sotto i 12 anni devono essere registrati sul 
sito senza alcun costo. E’ possibile ottenere l’ETA 
anche all’arrivo all’aeroporto di Colombo ad un costo 
maggiorato (40 dollari americani). Non occorrono 
vaccinazioni e certificati sanitari. Particolari precauzioni 
sono opportune per l’esposizione al sole e nello 
svolgere attività marine. Attenzione a non procurarsi 
escoriazioni con i banchi di corallo. Oltre ai medicinali 
di uso personale, è consigliabile portare cerotti, 
disinfettanti e repellenti contro le punture d’insetti. 
L’assistenza sanitaria nello Sri Lanka è buona, grazie 
alla preparazione professionale del personale medico 
altamente qualificato. Ospedali e cliniche si trovano con 
facilità.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO PER I MINORI 
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’Unione Europea, tutti i minori italiani che si recano 

Colombo

Tangalle

Kandy

Hambantota

Trincomalee

Batticaloa

Jaffna

Mihintale
Anuradhapura

Polonnaruwa
Sigiriya

Dambulla

Kataragama
Bentota

Ratnapura

Nuwara Eliya

Pinnawela

Mirissa

Peradeniya

Passikudah

Horton Plains

Tissamaharama
Yala

Kandalama

all’estero dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale: passaporto oppure, qualora gli 
stati attraversati ne riconoscano la validità, carta 
d’identità valida per l’espatrio. Dal 4 giugno 2014 sono 
entrate in vigore le nuove regole sulla dichiarazione di 
accompagnamento per i ragazzi sotto i 14 anni di età che 
viaggiano fuori dal paese di residenza non accompagnati 
dai genitori o di chi ne fa le veci stabilmente. Le 
nuove norme prevedono che la dichiarazione di 
accompagnamento possa essere in forma di documento 
cartaceo o di iscrizione sul passaporto del minorenne. 
In entrambi i casi l’istanza va presentata alla questura, 
che rilascerà nel primo caso l’attestazione della 
dichiarazione, mentre nel secondo caso stamperà la 
menzione sul passaporto.  
L’accompagnatore può essere una persona fisica, o 
la stessa compagnia di trasporto alla quale il minore 
viene affidato. Il termine massimo di validità della 
dichiarazione, entro cui devono essere ricomprese la 
data di partenza e quella di rientro, è di 6 mesi.

FORMALITÀ DOGANALI PASSEGGERI IN TRANSITO NEGLI 
EMIRATI ARABI UNITI 
Verificare dettagli sul sito Viaggiare Sicuri:   
http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE

LINGUA 
La lingua ufficiale in Sri Lanka è il “sinhalese”, ma buona 
parte della popolazione parla la lingua inglese. 

TELEFONO ED ELETTRICITÀ 
È possibile telefonare con prefisso teleselettivo dagli 
alberghi di Colombo. Dalle altre città del circuito le 
telefonate sono attraverso centralino della Reception. Il 
prefisso dall’Italia per lo Sri Lanka è 0094 +  
il numero identificativo della località. Il voltaggio è di 
220V/240V si consiglia di procurarsi un adattatore per 

le prese di corrente a lamelle piatte. 

MANCE  
Il servizio nei ristoranti e negli alberghi è già compreso; 
la mancia ai camerieri ed alle guide turistiche è una 
buona consuetudine ed è sempre gradita.

VALUTA 
A Sri Lanka ha corso legale la rupia singalese,  
Un euro vale circa 195 rupie.  
Le banche sono aperte dalle 9.00 alle 13.00 dal 
lunedì al sabato. In tutti gli hotel e lodge si paga 
indifferentemente in euro o dollari americani, e le 
maggiori carte di credito sono accettate. 

SHOPPING 
Ricco e variopinto l’artigianato a Sri Lanka offre: 
maschere di legno, tessuti, batik, gioielli ed oggetti in 
argento, famose le pietre preziose come lo zaffiro blu e 
bianco e altre semi preziose.  
Si raccomanda per acquisti importanti di rivolgersi 
ai negozi specializzati con garanzia statale. Da non 
dimenticare il tè e le spezie locali. 

ABBIGLIAMENTO 
Si consiglia un abbigliamento leggero ed informale. In 
alcuni alberghi di Colombo e durante lo svolgimento 
degli itinerari, è richiesto un abbigliamento più formale.  
Per la visita dei Templi, in cui è consentito l’accesso solo 
scalzi, è necessario avere le spalle coperte e le gambe 
coperte sino al ginocchio. 

FOTOGRAFIA 
È possibile fotografare, ma con cautela e rispetto, anche 
l’interno dei templi, ad eccezione di quello del “Dente di 
Buddha” a Kandy.

ASSISTENZA IN LOCO 
É garantita dal nostro corrispondente locale, con 
il quale collaboriamo da molti anni, attraverso 
assistenti e rappresentanti che parlano italiano. 
I nostri tour prevedono sempre un autista/guida 
parlante italiano e una capillare assistenza in tutti gli 
angoli del paese.  
Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una guida 
locale parlante Italiano a Sigirya in quanto potrebbe 
essere difficoltoso per l’autista/guida dopo aver 
guidato, accompagnare i clienti in cima.
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LAVORAZIONE DEI BATIK 
L’artigianato è ricco e vario, e conserva intatto nel tempo 
le medesime tecniche di lavorazione.  
É difficile per il turista resistere alla tentazione di 
portare a casa una maschera intagliata a mano, un 
monile più o meno prezioso, un tamburo o un batik.  
L’artigianato è semplice, ma per noi rappresenta  
il fascino perduto del fatto a mano. La lavorazione 
del batik, antichissima arte che si adopera per la 
colorazione dei tessuti. Con questi tessuti batik vengono 
confezionati abiti, parei, sarong, tovaglie e quadri.  
Si parte da un tessuto bianco sul quale si traccia il 
disegno e vengono effettuati ripetuti bagni di colore, 
coprendo di volta in volta con la cera le zone che non 
necessitano di quel colore; pertanto i batik più pregiati 
risultano quelli con più colori e maggiori sfumature. Il 
risultato finale è sempre gradevole per la vivacità delle 
colorazioni e per la resistenza degli stessi al lavaggio ed 
al tempo. Incorniciare un batik sarà un colorato ricordo 
di un fantastico soggiorno.

LA MEDICINA AYURVEDA 
“La conoscenza della vita” è la traduzione letterale 
di “Ayurveda”, questa millenaria medicina orientale, 
si potrebbe definire quasi una filosofia di vita legata 
al buddhismo, è un rimedio ottimo per depressione, 
stress e ansia, in altre parole, a quel diffuso senso di 
malessere che ci circonda.  
Questa medicina si fonda sulla ricerca dell’equilibrio 
dei tre Dosha presenti nel nostro corpo. Solo quando 
Vata, Kapa e Pitta (aria, acqua e fuoco) sono in armonia, 
e nessun elemento prevale sull’altro si raggiunge la 
giusta sintonia con sé stesso e con gli altri. Il mancato 
equilibrio produce la malattia, la cura Ayurveda mira 

alla riconquista della giusta armonia dei tre elementi. 
Il Panchakarma è il processo con cui si riacquista 
l’equilibrio perduto, quindi, attraverso massaggi, bagni 
di vapore, saune aromatiche, inalazioni ad una giusta 
alimentazione, si ripulisce il corpo dalle tossine, cause 
della negatività. 

CERIMONIE RELIGIOSE “LE PERAHERA” 
In Sri Lanka la vita si svolge principalmente in strada; 
matrimoni, funerali, festival, cerimonie, sempre 
prevedono un coinvolgimento sociale e pubblico.  
É semplice e bello per il turista di passaggio fermarsi e 
partecipare più da vicino ad una delle tante processioni 
che incontrerà nel suo itinerario.  
Le processioni più spettacolari sono le PERAHERA: 
cortei religiosi che si svolgono in più parti dell’isola 
tra la fine di luglio ed i primi giorni di agosto. Queste 
rappresentazioni si svolgono da sempre rispettando 
i medesimi rituali, e con una attiva partecipazione 
pubblica, senza discriminazioni religiose o politiche; 
diverse Perahera si svolgono in questo periodo 
dell’anno, tra le più note ricordiamo le Perahera di 
Kandy, di Dondra e di Katharagama.  
Spettacolare quella di Kandy, dove si porta in 
processione il Dente di Buddha in un corteo di danze e di 
elefanti riccamente addobbati.  
La più suggestiva delle Perherha è quella di 
Katharagama. Katharagama è una città santa situata 
all’estremo Sud di Sri Lanka, vicino al parco di Yala. 
L’atmosfera è dominata da un assoluto misticismo. 
Questo è un centro buddhista, ma tutte le religioni 
di Sri Lanka si ritrovano riunite, senza apparente 
conflitto, per celebrare la superiorità dello spirito. Non 
ci si meraviglia nel vedere un santone in meditazione 

ascetica per ore o giorni, oppure un semplice contadino 
che si fa trasportare da un elefante con il corpo uncinato 
a ringraziamento di una grazia ricevuta. Il momento 
clou della Perahera di Kataragama è rappresentato dal 
passaggio dei pellegrini sul tappeto di braci ardenti: 
per diversi giorni una moltitudine di gente si raduna e 
bivacca nei prati circostanti, le giornate trascorrono tra 
musiche, visite al Tempio, preghiere, contemplazione; 
contemporaneamente si provvede ad allestire una 
quantità notevole di rami secchi e piante nella parte 
antistante all’ingresso del Tempio. Non si conosce il 
momento preciso né il giorno dell’accensione della pira 
(tra fine luglio ed i primi giorni di agosto), quasi senza 
preavviso si accende e partono le danze dei pellegrini 
che si snodano intorno al fuoco.  
Si prepara il tappeto di brace e tutti, donne incinte, 
giovani, anziani, lo attraversano a piedi scalzi e 
danzando in direzione del Tempio. 

I NOSTRI TOUR E ITINERARI 
Nel corso della nostra decennale esperienza sulla 
destinazione abbiamo creato numerose proposte ed 
interpretazioni di viaggio.  
Dopo un’attenta selezione, basandoci anche sui 
suggerimenti della nostra clientela, abbiamo selezionato 
degli itinerari ai quali si possono abbinare rilassanti 
soggiorni balneari in Sri Lanka o alle Maldive grazie alla 
nostra ampia ed articolata programmazione. 
I tour prevedono partenze garantite minimo due 
partecipanti, una guida/autista, il trattamento di 
pensione completa con bevande ai pasti e tutto quanto 
occorra per affrontare al meglio la scoperta di questo 
magnifico paese. Come in tutte le esperienze di viaggio 
alla scoperta di nuovi orizzonti è bene ricordare che per 
vivere al meglio questa esperienza bisogna mettere in 
valigia anche una piccola dose di spirito di adattamento. 
La viabilità del paese non è sempre agevole e fluente e 

a volte gli spostamenti possono essere impegnativi ma 
sicuramente la natura e il paesaggio sapranno ripagare 
ogni fatica.  
Ricordiamo inoltre che la classificazione alberghiera 
locale non corrisponde allo standard europeo.  
È raro ma, in alcune occasioni può accadere, che 
vengano sostituite alcune sistemazioni alberghiere 
previste nel programma con altre della medesima 
qualità e classificazione oppure che il programma possa 
essere invertito nell’ordine delle visite per assicurarne 
un migliore svolgimento. Il risultato finale sarà sempre 
una esperienza di viaggio indimenticabile, dall’ottimo 
rapporto qualità prezzo, che non  
ci stancheremo mai di vivere e migliorare per la nostra 
clientela. 
Oltre a quanto proposto da catalogo possiamo 
soddisfare qualsiasi esigenza quotando su misura  
il viaggio adatto per ogni cliente. 

Sono tanti gli aspetti culturali e le 
curiosità che questo straordinario paese 
propone. 

Abbiamo riportato solo qualche contenuto,  
ma durante la vostra permanenza 
sull’isola  
ne scoprirete altri, in un susseguirsi  
di emozioni e sorprese.

CONOSCERE
SRI LANKA
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DA € 1.275 A  € 1.595 A PERSONA IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI
PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
CITTÀ/HOTEL
Kandalama: Heritance Kandalama o similare
Kandy: Earl’s Regency o similare
Colombo: Cinnamon Lakeside Hotel / Ramada Colombo o similare 
BEVANDE AI PASTI
Le bevande incluse ai pasti sono le seguenti.
❚ Pranzo: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita per persona
❚ Cena: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita o 1 birra per persona

TOUR
ANTICHE CAPITALI 8 GIORNI/7 NOTTI 
TOUR INDIVIDUALE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

Il tour delle Antiche Capitali regala momenti unici ed irripetibili 
consentendo di entrare in contatto con la spettacolare natura,  
la millenaria cultura, la storia e il mito che fanno di Sri Lanka  
un luogo magico e suggestivo conquistandovi con l’atmosfera  
e lo splendore delle antiche capitali. 

Al termine del tour si consiglia un soggiorno balneare lungo  
le dorate spiagge dell’isola oppure alle Maldive per rilassarsi 
ammirando stupefacenti fondali e spiagge da sogno. 

1° GIORNO - COLOMBO/KANDALAMA 
Arrivo a Colombo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida 
locale/autista, trasferimento per la zona di Kandalama. Pranzo/snack veloce 
durante il tragitto. Arrivo e sistemazione. Resto della giornata a disposizione.  
Cena e pernottamento nell’hotel prenotato o similare.

2° GIORNO - KANDALAMA/ANURADHAPURA/KANDALAMA 
Dopo colazione visita di Anuradhapura, la prima capitale (380 A.C.) e indubbiamente 
la più grande città dell’antica Ceylon. Qui si trovano due siti del Patrimonio 
dell’Umanità. Si possono visitare molti luoghi di interesse storico e archeologico. 
Sri Maha Bodhi (Sacred Bo-Tree) l’albero sacro dove il Principe Siddhartha ha 
raggiunto l’illuminazione, questo è storicamente documentato come l’albero 
più antico del mondo con più di 2.200 anni. Il Brazen Palace (secondo secolo 
A.C), le 1600 colonne di pietra sono quanto rimane di un magnifico convento di 
monaci. Ruwanweliseya (secondo secolo A.C) la più famosa di tutte le Dagobe. 
Originariamente rappresentava la perfetta sfera che il moderno restauro non è 
riuscito a riprodurre. La statua di ‘Samadhi’ Buddha (quarto secolo D.C.) è una delle 
più famose statue di Buddha in profonda meditazione. Isurumuniya Vihare tempio 
di roccia (terzo secolo A.C) famoso per le incisioni rupestri (gli amanti). Pranzo 
durante l’escursione ad Anuradhapura. Rientro in albergo. Cena e pernottamento 
nell’hotel prenotato o similare.

3° GIORNO - KANDALAMA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/KANDALAMA 
Dopo colazione si raggiunge la spettacolare fortezza di Sigiriya, Patrimonio 
dell’Umanità, costruita dal Re Kashyapa (477-495 A.C.).  
La “Roccia del Leone” si innalza inespugnabile con la sua inusuale bellezza che 
troneggia 200 metri sopra la giungla circostante. La roccia era la roccaforte dei 70 
ettari di città fortificata. Un fossato, un terrapieno e i giardini circondano la base 
della roccia. Durante la salita si vedono i resti del palazzo e gli affreschi di fama 
mondiale delle Fanciulle celesti di Sigiriya, dipinti famosi in tutto il mondo che si 
trovano in un’ansa della roccia che si raggiunge con una scala a chiocciola.  
Gli affreschi sono fatti con pigmenti naturali su intonaco (di oltre 500 ritratti 
solo alcuni si sono mantenuti fino ai giorni attuali). Al termine si prosegue verso 
Polonnaruwa, pranzo durante il percorso o all’arrivo a Polonnaruwa. All’arrivo 
visita della città che fu la seconda capitale di Sri Lanka costruita tra l’undicesimo 
e il dodicesimo secolo D.C. che è un sito Patrimonio dell’Umanità. Qui si possono 
ammirare le rovine del Palazzo Reale, il Gal Viharaya (Tempio di Roccia) con le 
splendide statue di Buddha scavate nella roccia di cui uno in posizione eretta, uno 

sdraiato e seduto in meditazione, la Audience Hall, il Lotus Bath, la statua del re 
Parakramabahu, e Parakrama Samudraya. Vi si trovano inoltre il tempio di Shiva, 
oltre ai resti del tempio del Sacro Dente. Al termine rientro in hotel.  
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

4° GIORNO - KANDALAMA/DAMBULLA/MATALE/KANDY 
Dopo colazione si prosegue per la visita di Dambulla tempio di roccia costruito 
dal Re Walagambahu nel 1° secolo A.C. Patrimonio dell’Umanità. Si tratta del più 
impressionante tempio rupestre di Sri Lanka famoso per i murali, iscrizioni  
e statue. Il complesso di 5 caverne con più di 2.000 mq di pareti e soffitti dipinti 
nella più grande aera trovata al mondo. Con più di 150 immagini di Buddha di cui la 
più grande figura è scavata nella roccia e misura 14 metri. Al termine si prosegue 
per Kandy, durante il tragitto sosta per la visita del Giardino delle Spezie di Matale 
dove si possono ammirare le differenti spezie e scoprire come crescono. Pranzo 
al Giardino delle Spezie. Al termine si prosegue per Kandy. Cena e pernottamento 
presso l’hotel prenotato o similare.

5° GIORNO - KANDY/NUWARA ELIYA/KANDY 
Dopo colazione partenza per la città di Nuwara Eliya. Rinomata per le ricche 
piantagioni di tè, sorge a 1884 metri d’altezza, è stata fondata dagli inglesi e 
conserva ancora oggi intatta l’atmosfera tipicamente coloniale. Lo stile di questo 
“Villaggio inglese” si ritrova negli edifici pubblici, ville, alberghi, campi da golf, 
ippodromo e nel servizio degli alberghi. Si visita una piantagione con fabbrica di Tè 
per conoscere la manifattura del rinomato Tè di Ceylon. All’arrivo a Nuwara Eliya, 
dopo il pranzo si può fare un giro a piedi della città. Rientro in hotel a Kandy. Cena 
e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

6° GIORNO - KANDY/PERADENIYA/KANDY 
Dopo colazione si prosegue per Peradeniya. I giardini botanici di Peradeniya furono 
costruiti come giardini privati da Re Sinhala e furono ingranditi dagli Inglesi. 147 
acri di estensione con una grande varietà di alberi piante e fiori. Si trovano circa 
4.000 specie di piante. Al termine si rientra a Kandy. Kandy è stata l’ultima capitale 
dei re ed è Patrimonio dell’Umanità. Il nome Kandy evoca visioni di splendore 
e magnificenza. Molte leggende, tradizioni e folklore sono ancora oggi tenute in 
vita con amore. Si visita la città e il bazaar, il centro di arti e mestieri, il museo 
delle gemme preziose e un lapidario. Pranzo a Kandy. La sera si visita il Tempio 
del Dente di Kandy e si assiste ad uno spettacolo culturale. Al termine rientro in 
albergo. Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

7° GIORNO - KANDY/PINNAWALA/COLOMBO 
Dopo colazione si prosegue per Pinnawala.  
Si visita l’Orfanotrofio degli Elefanti, costruito nel 
1975, con agli inizi solo 7 elefanti orfani. Oggi 
alcuni di questi esemplari hanno avuto la fortuna di 
veder nascere i propri nipoti nel medesimo luogo. 
Originariamente pensato per il turismo si è subito 
evoluto in un centro culturale e di conservazione. 
Con l’aiuto di esperti in elefanti sia locali che 
stranieri, Pinnawala ha iniziato un programma 
scientifico di allevamento di elefanti in cattività. La 
libertà di movimento della mandria ha aumentato 
le possibilità di integrazione e accoppiamento. Il 
vicino fiume gioca un ruolo fondamentale in questo senso e nel 1984 è nato il primo 
cucciolo. Il successo di Pinnawala ha catturato l’attenzione di scienziati di tutto il 
mondo; infatti, sono stati pubblicati numerosi libri e articoli in tutto il mondo e in 
diverse lingue. Pranzo in un ristorante locale.  
Al termine si prosegue per Colombo dove all’arrivo si effettua una breve visita della 
città. Colombo, come molte altre capitali in paesi in sviluppo, cambia velocemente 
aspetto. Ora sorgono grattacieli dove un tempo sorgevano antichi edifici.  
In alcune zone l’antico fascino è mantenuto intatto. Per esempio, la centenaria torre 
dell’orologio e alcuni edifici costruiti in stile coloniale britannico. Altri luoghi di 
interesse sono il Pettah bazaar dove si possono fare acquisti a prezzi vantaggiosi, 
il Tempio Hindu e quello Buddhista. Al termine si prosegue per l’hotel. Cena e 
pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.
8° GIORNO – COLOMBO 
Dopo colazione trasferimento in aeroporto.

N.B.: Il tour potrebbe subire variazioni invertendo l’ordine delle visite ma non 
il loro contenuto. Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una guida locale 
parlante italiano a Sigirya in quanto potrebbe essere difficoltoso per l’autista/
guida dopo aver guidato accompagnare i clienti in cima.

Orfanotrofio degli elefanti - Il programma di allattamento all’orfanotrofio degli 
elefanti di Pinnawala è stato interrotto per carenza di elefanti di età adatta. 
Il programma verrà riavviato non appena reintrodotti. Tuttavia, a parte questo 
l’orfanotrofio è perfettamente funzionante e può essere visitato come al solito.
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DA € 630 A  € 790 A PERSONA IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI
PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
CITTÀ / HOTEL
Kandalama: Heritance Kandalama o similare
Kandy: Earl’s Regency o similare
Colombo: Ramada Colombo o similare
BEVANDE AI PASTI
Le bevande incluse ai pasti sono le seguenti.
❚ Pranzo: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita per persona
❚ Cena: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita o 1 birra per persona
ESTENSIONE MARE
Per estensione mare facoltativa Sri Lanka vedere quotazioni giornaliere da pag. 118  
o consultare il nostro sito www.azemar.com
Estensioni Maldive aggiungere: volo, trasferimenti e notti nell’atollo prescelto

MINITOUR
ISOLA SMERALDA 5 GIORNI/4 NOTTI 
TOUR INDIVIDUALE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

La combinazione ideale per chi vuole concentrare in pochi giorni 
l’essenza di Sri Lanka: un paese magico che incanterà per la 
sua natura rigogliosa e la cultura millenaria con possibilità di 
estensione mare a Sri Lanka o magico relax alle Maldive. 
Una esaltante combinazione di emozioni, contrasti e sapori. 
Una natura così diversa ma sempre esaltante, due spettacolari 
e diverse interpretazioni di ambiente, morfologia, flora, e 
soprattutto un pacifico e sereno confronto tra religioni, abitudini 
e costumi differenti.

1° GIORNO - COLOMBO/DAMBULLA -KANDALAMA 
Arrivo a Colombo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida 
locale/autista, trasferimento per la zona di Dambulla-Kandalama.  
Pranzo/snack veloce durante il tragitto. Arrivo e sistemazione. Resto della 
giornata a disposizione. Cena e pernottamento nell’hotel prenotato o similare.

2° GIORNO - DAMBULLA-KANDALAMA/SIGIRIYA/DAMBULLA/KANDY 
Di buon mattino, dopo colazione si raggiunge la spettacolare fortezza di Sigiriya, 
Patrimonio dell’Umanità, costruita dal Re Kashyapa (477-495 A.C.). La “Roccia 
del Leone” si innalza inespugnabile con la sua inusuale bellezza che troneggia 
200 metri sopra la giungla circostante. La roccia era la roccaforte dei 70 ettari 
di città fortificata. Un fossato, un terrapieno e i giardini circondano la base della 
roccia. Durante la salita si vedono gli affreschi di fama mondiale delle Fanciulle 
celesti di Sigiriya, dipinti famosi in tutto il mondo che si trovano in un’ansa della 
roccia. Si prosegue verso Dambulla per la visita del tempio di roccia costruito 
dal Re Walagambahu nel 1 secolo A.C. Patrimonio dell’Umanità. Si tratta del più 
impressionante tempio rupestre di Sri Lanka famoso per i murali, iscrizioni e 
statue. Il complesso di 5 caverne con più di 2.000 mq di pareti e soffitti dipinti 
nella più grande aera trovata al mondo. Con più di 150 immagini di Buddha di cui 
la più grande figura è scavata nella roccia e misura 14 metri. Si prosegue per la 
visita del Giardino delle Spezie di Matale dove si possono ammirare le differenti 
spezie e scoprire come crescono. Pranzo al Giardino delle Spezie. Al termine si 
prosegue per Kandy. Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

3° GIORNO - KANDY/PUSSELLAWA/KANDY 
Dopo colazione si procede per Pussellawa e si visita una piantagione con fabbrica 
di Tè per conoscere la manifattura del puro Tè di Ceylon. Proseguimento per 
Ramboda per ammirare le cascate i paesaggi verdeggianti. Pranzo a Ramboda o 
rientro a Kandy per il pranzo e visita della città. Kandy è l’ultima capitale dei re ed è 
Patrimonio dell’Umanità. Il nome Kandy evoca visioni di splendore e magnificenza. 
Molte leggende, tradizioni e folklore sono ancora oggi tenute in vita con amore. 
Si costeggia il lago costruito dall’ultimo Re Sinhala, Sri Wickrama Rajasinghe nel 
1798. Si visitano la città e il bazaar, il centro di arti e mestieri, il museo delle gemme 
preziose e un lapidario. La sera si visita il Tempio del Dente di Kandy per assistere 
alla cerimonia dell’offerta e si assiste ad uno spettacolo culturale. Al termine rientro 
in albergo. Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

4° GIORNO - KANDY/PERADENIYA/PINNAWALA/COLOMBO 
Dopo colazione si visitano i giardini botanici di Peradeniya che furono costruiti 
come giardini privati da Re Sinhala e furono poi ingranditi dagli Inglesi. 147 acri 
di estensione con una grande varietà di alberi piante e fiori. Si trovano circa 4.000 
specie di piante. Al termine si prosegue per Pinnawala. Si visita l’Orfanotrofio degli 
Elefanti, costruito nel 1975, con agli inizi solo 7 elefanti orfani.  
Oggi alcuni di questi esemplari hanno avuto la fortuna di veder nascere i propri 
nipoti nel medesimo luogo. Originariamente pensato per il turismo si è subito 
evoluto in un centro culturale e di conservazione. Con l’aiuto di esperti in 
elefanti sia locali che stranieri, Pinnawala ha iniziato un programma scientifico 
di allevamento di elefanti in cattività. La libertà di movimento della mandria ha 
aumentato le possibilità di integrazione e accoppiamento. Il vicino fiume gioca un 
ruolo fondamentale in questo senso e nel 1984 è nato il primo cucciolo. Il successo 
di Pinnawala ha catturato l’attenzione di scienziati di tutto il mondo; infatti, sono 
stati pubblicati numerosi libri e articoli in tutto il mondo e in diverse lingue.  
Pranzo a Pinnawala. Al termine si prosegue per Colombo. Cena e pernottamento 
presso l’hotel prenotato o similare.

5° GIORNO - COLOMBO 
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto.

N.B.: Il tour potrebbe subire variazioni invertendo 
l’ordine delle visite ma non il loro contenuto. 
Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una 
guida locale parlante italiano a Sigirya in quanto 
potrebbe essere difficoltoso per l’autista/guida 
dopo aver guidato accompagnare i clienti in 
cima.

Orfanotrofio degli elefanti - Il programma  
di allattamento all’orfanotrofio degli elefanti 
di Pinnawala è stato interrotto per carenza 
di elefanti di età adatta. Il programma verrà 
riavviato non appena reintrodotti.  
Tuttavia, a parte questo l’orfanotrofio è perfettamente funzionante e può essere 
visitato come al solito.
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DA € 1.630A  € 1.985 A PERSONA IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI
PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
CITTÀ / HOTEL
Colombo: Cinnamon Lakeside Hotel o similare
Kandalama: Heritance Kandalama o similare
Kandy: Earl’s Regency o similare
Nuwara Eliya: Araliya Green Hills o similare
Tissamaharama:Chaarya Resort & Spa o similare
BEVANDE AI PASTI
Le bevande incluse ai pasti sono le seguenti.
❚ Pranzo: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita per persona
❚ Cena: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita o 1 birra per persona
ESTENSIONE MARE
Per estensione mare facoltativa Sri Lanka vedere quotazioni giornaliere da pag. 118  
o consultare il nostro sito www.azemar.com
Estensioni Maldive aggiungere: volo, trasferimenti e notti nell’atollo prescelto

TOUR
ESPLORANDO SRI LANKA 10 GIORNI/9 NOTTI 
TOUR INDIVIDUALE CON GUIDA GARANTITA PARLANTE ITALIANO

Una spettacolare proposta per scoprire il fascino e la particolarità 
dello Sri Lanka in un viaggio ideale per ammirare i luoghi più 
rappresentativi e ricchi di storia, in una meravigliosa cornice 
naturale. Il Tour prevede una notte a Colombo, tre pernottamenti 
a Kandalama, due a Kandy, due a Nuwara Eliya, uno a Yala con 
possibilità di estendere il soggiorno con notti extra facoltative 
nella zona di Mirissa o Bentota, per un rilassante e piacevole 
soggiorno balneare. 

Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una guida locale parlante 
Italiano a Sigirya in quanto potrebbe essere difficoltoso per 
l’autista /guida dopo aver guidato accompagnare i clienti in cima.

Dagobe. Originariamente rappresentava la perfetta sfera che il moderno restauro 
non è riuscito a riprodurre. La statua di ‘Samadhi’ Buddha (quarto secolo D.C.) 
è una delle più famose statue di Buddha in profonda meditazione. Isurumuniya 
Vihare tempio di roccia (terzo secolo A.C) famoso per le incisioni rupestri  
(gli amanti). Pranzo durante l’escursione ad Anuradhapura.  
Rientro in albergo. Cena e pernottamento nell’hotel prenotato o similare.

4° GIORNO - KANDALAMA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/KANDALAMA 
Dopo colazione partenza, per la visita di Sigiriya. Quest’antica e stupenda fortezza 
risale al V° secolo e fu fondata ad opera del parricida re Kasiappa. Leggenda 
e storia si fondono intorno a questo incredibile personaggio ed alla naturale 
ed artistica fortezza da lui creata. Il regno resistette 18 anni e poi la fortezza 
fu espugnata e distrutta. Si sale fin sulla cima della rocca per poter ammirare 
quello che rimane della fortezza e lo spettacolare panorama dall’alto di questo 
monolito di granito rosso. Proseguimento per Polonnaruwa e sosta per il pranzo. 
Nel pomeriggio arrivo a Polonnaruwa. All’arrivo visita della città che fu la 
seconda capitale di Sri Lanka costruita tra l’undicesimo e il dodicesimo secolo 
D. C. che è un sito Patrimonio dell’Umanità. Qui si possono ammirare le rovine 
del Palazzo Reale, il Gal Viharaya (Tempio di Roccia) con le splendide statue di 
Buddha scavate nella roccia di cui uno in posizione eretta, uno sdraiato e seduto 
in meditazione, la Council Hall, il Lotus Bath, la statua del re Parakramabahu, e 
Parakrama Samudraya. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento presso 
l’hotel prenotato o similare.

5° GIORNO - KANDALAMA/MATALE/KANDY 
Dopo colazione è prevista una passeggiata nella natura nelle vicinanze dell’hotel, 
si prosegue poi verso Kandy. Durante il tragitto si visita il Giardino delle Spezie di 
Matale, dove si possono ammirare le differenti spezie e scoprire come crescono. 
Dopo pranzo si prosegue per Kandy e sistemazione in albergo.  
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

6° GIORNO - KANDY/PERADENIYA/KANDY 
Dopo colazione si prosegue per la visita dei giardini botanici di Peradeniya che 
furono costruiti come giardini privati da Re Sinhala e furono poi ingranditi dagli 
Inglesi. 147 acri di estensione con una grande varietà di alberi piante e fiori. Si 
trovano circa 4.000 specie di piante. Al termine della visita rientro a Kandy. Kandy 
è stata l’ultima capitale dei re ed è Patrimonio dell’Umanità. Il nome Kandy evoca 
visioni di splendore e magnificenza. Molte leggende, tradizioni e folklore sono 
ancora oggi tenute in vita con amore. Pranzo a Kandy. Si visita la città e il bazaar, 
il centro di arti e mestieri, il museo delle gemme preziose e un lapidario.  
La sera si visita il Tempio del Dente di Kandy per assistere alla cerimonia 
dell’offerta e si assiste ad uno spettacolo culturale. Al termine rientro in albergo.  

Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o 
similare.

7° GIORNO - KANDY/RAMBODA/NUWARA ELIYA 
Dopo colazione partenza per la città di Nuwara 
Eliya. Rinomata per le ricche piantagioni di tè, 
sorge a 1884 metri d’altezza, è stata fondata dagli 
inglesi e conserva ancora oggi intatta l’atmosfera 
tipicamente coloniale. Lo stile di questo “Villaggio 
inglese” si ritrova negli edifici pubblici, ville, 
alberghi, campi da golf, ippodromo e nel servizio 
degli alberghi. Lungo il percorso si visita una 
piantagione con fabbrica di Tè per conoscere la 
manifattura del rinomato Tè di Ceylon.  
Pranzo a Ramboda. Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

8° GIORNO - NUWARA ELIYA/HORTON PLAINS/NUWARA ELIYA 
Di buon mattino partenza con colazione al sacco per l’escursione a Horton Plains: 
un altopiano a 2100 metri d’altezza. La strada è impervia e si raggiunge con la 
jeep. Affascinante lo spettacolo di intricate e nere foreste avvolte nella nebbia.  
Si lascia la jeep e dopo un percorso di 3 chilometri circa si raggiunge “World End” 
un precipizio di quasi 800 metri. Un’escursione spettacolare in un ambiente unico. 
Rientro in albergo per il pranzo. Resto del pomeriggio a disposizione.  
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

9° GIORNO - NUWARA ELIYA/ELLA/YALA/TISSAMAHARAMA 
Dopo colazione partenza per Tissamaharama. Pranzo e nel pomeriggio ingresso 
nel Parco Nazionale di Yala per un jeep safari dove, se si è fortunati,  
si possono ammirare elefanti, leopardi, cervi e altre varietà di animali.  
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

10° GIORNO - TISSAMAHARAMA/ SOGGIORNO MARE  
Dopo colazione trasferimento in aeroporto o località di mare prescelta in base al 
programma separatamente prenotato.

DALL’11°ALL’ULTIMO GIORNO - SOGGIORNO MARE 
Soggiorno presso l’hotel prescelto. Giornate a disposizione per attività balneari e 
sportive, escursioni facoltative o relax.

ULTIMO GIORNO - SOGGIORNO MARE/COLOMBO 
Dopo la prima colazione partenza per Colombo e trasferimento in aeroporto.

N.B.: Il tour potrebbe subire variazioni invertendo l’ordine delle visite ma non il 
loro contenuto.

La zona 1 del Yala National Park è chiusa nei mesi di settembre ed ottobre. 
Per gruppi fino a 6 passeggeri è prevista una guida locale parlante italiano  
a Sigirya in quanto potrebbe essere difficoltoso per l’autista/guida dopo aver 
guidato accompagnare i clienti in cima.

Orfanotrofio degli elefanti - Il programma di allattamento all’orfanotrofio degli 
elefanti di Pinnawala è stato interrotto per carenza di elefanti di età adatta. 
Il programma verrà riavviato non appena reintrodotti. Tuttavia, a parte questo 
l’orfanotrofio è perfettamente funzionante e può essere visitato come al solito.

1° GIORNO - COLOMBO 
Arrivo a Colombo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida 
locale/autista e trasferimento in albergo, nel pomeriggio si effettua una breve 
visita della città. Pranzo in ristorante locale. Colombo, come molte altre capitali 
in paesi in sviluppo, cambia velocemente aspetto. Ora sorgono grattacieli dove 
un tempo sorgevano antichi edifici. In alcune zone l’antico fascino è mantenuto 
intatto. Per esempio, la centenaria torre dell’orologio e alcuni edifici costruiti in stile 
coloniale britannico. Altri luoghi di interesse sono il Pettah bazaar dove si possono 
fare acquisti a prezzi vantaggiosi, il Tempio Hindu e quello Buddhista. Al termine si 
rientra in hotel. Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare. 

2° GIORNO - COLOMBO/PINNAWALA/DAMBULLA/KANDALAMA 
Dopo colazione si prosegue per Pinnawala Si visita l’Orfanotrofio degli Elefanti, 
costruito nel 1975, con agli inizi solo 7 elefanti orfani. Oggi alcuni di questi 
esemplari hanno avuto la fortuna di veder nascere i propri nipoti nel medesimo 
luogo. Originariamente pensato per il turismo si è subito evoluto in un centro 
culturale e di conservazione. Con l’aiuto di esperti in elefanti sia locali che 
stranieri, Pinnawala ha iniziato un programma scientifico di allevamento di 
elefanti in cattività. La libertà di movimento della mandria ha aumentato le 
possibilità di integrazione e accoppiamento. Il vicino fiume gioca un ruolo 
fondamentale in questo senso e nel 1984 è nato il primo cucciolo. Il successo di 
Pinnawala ha catturato l’attenzione di scienziati di tutto il mondo; infatti sono 
stati pubblicati numerosi libri e articoli in tutto il mondo e in diverse lingue. Dopo 
pranzo si prosegue per Dambulla tempio di roccia costruito dal Re Walagambahu 
nel 1° secolo A.C. Patrimonio dell’Umanità. Si tratta del più impressionante tempio 
rupestre di Sri Lanka famoso per i murali, iscrizioni e statue. Il complesso di 5 
caverne con più di 2.000 mq di pareti e soffitti dipinti nella più grande aera trovata 
al mondo. Con più di 150 immagini di Buddha di cui la più grande figura è scavata 
nella roccia e misura 14 metri.  
Al termine si prosegue per Kandalama. Cena e pernottamento presso l’hotel 
prenotato o similare.

3° GIORNO - KANDALAMA/ANURADHAPURA/KANDALAMA 
Dopo colazione visita di Anuradhapura, la prima capitale (380 A.C.) e 
indubbiamente la più grande città dell’antica Ceylon. Qui si trovano due siti del 
Patrimonio dell’Umanità. Si possono visitare molti luoghi di interesse storico e 
archeologico. Sri Maha Bodhi (Sacred Bo-Tree) l’albero sacro dove il Principe 
Siddhartha ha raggiunto l’illuminazione, questo è storicamente documentato come 
l’albero più antico del mondo con più di 2.200 anni. Il Brazen Palace (secondo 
secolo A.C), le 1600 colonne di pietra sono quanto rimane di un magnifico 
convento di monaci. Ruwanweliseya (secondo secolo A.C) la più famosa di tutte le 
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DA € 1.190 A  € 1.290 A PERSONA IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI
PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
CITTÀ / HOTEL
Dambulla: Tropical Life Resort o similare
Passikudah: The Calm Resort & Spa o similare
Kandy: Hotel Topaz o similare
Colombo: Cinnamon Lakeside Hotel o similare 
BEVANDE AI PASTI
Le bevande incluse ai pasti sono le seguenti.
❚ Pranzo: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita per persona
❚ Cena: 1 bottiglia d’acqua minerale o 1 bibita o 1 birra per persona
ESTENSIONE MARE
Per estensione mare facoltativa Sri Lanka vedere quotazioni giornaliere  
da pag. 118 o consultare il nostro sito www.azemar.com
Estensioni Maldive aggiungere: volo, trasferimenti e notti nell’atollo prescelto.

TOUR
SRI LANKA 10 GIORNI/9 NOTTI   ESTIVO DAL 01/05 AL 31/10   
TOUR INDIVIDUALE CON GUIDA GARANTITA PARLANTE ITALIANO

Un tour previsto solo in estate, ideale per scoprire il fascino  
di Sri Lanka: e per conoscere i luoghi più rappresentativi  
e ricchi di storia abbinandoli ad un soggiorno balneare. 

Si resterà affascinati da un mix unico di natura, colori,  
profumi e sapori.

1° GIORNO - COLOMBO/KANDY 
Arrivo a Colombo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida 
locale/autista, trasferimento per Kandy. Pranzo/snack veloce durante il tragitto. 
Arrivo e sistemazione. Resto della giornata a diposizione.  
Cena e pernottamento nell’hotel prenotato o similare.

2° GIORNO - KANDY/NUWARA ELIYA/KANDY 
Dopo colazione partenza per la città di Nuwara Eliya. Rinomata per le ricche 
piantagioni di tè, sorge a 1884 metri d’altezza, è stata fondata dagli inglesi e 
conserva ancora oggi intatta l’atmosfera tipicamente coloniale. Lo stile di questo 
“Villaggio inglese” si ritrova negli edifici pubblici, ville, alberghi, campi da golf, 
ippodromo e nel servizio degli alberghi. Si visita una piantagione con fabbrica di 
Tè per conoscere la manifattura del rinomato Tè di Ceylon. All’arrivo a Nuwara 
Eliya, dopo il pranzo si può fare un giro a piedi della città.  
La sera si visita il Tempio del Dente di Kandy e si assiste ad uno spettacolo 
culturale. Rientro in hotel a Kandy.  
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

3° GIORNO - KANDY/PERADENIYA/DAMBULLA 
Dopo colazione si prosegue per la visita dei giardini botanici di Peradeniya che 
furono costruiti come giardini privati da Re Sinhala e furono poi ingranditi dagli 
Inglesi. 147 acri di estensione con una grande varietà di alberi piante e fiori.  
Si trovano circa 4.000 specie di piante. Durante il tragitto sosta per la visita del 
Giardino delle Spezie di Matale dove si possono ammirare le differenti spezie e 
scoprire come crescono. Pranzo al Giardino delle Spezie. Al termine della visita si 
prosegue per Dambulla.  
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

4° GIORNO - DAMBULLA/ANURADHAPURA/DAMBULLA 
Dopo colazione visita di Anuradhapura, la prima capitale (380 A.C.) e 
indubbiamente la più grande città dell’antica Ceylon. Qui si trovano due siti del 
Patrimonio dell’Umanità. Si possono visitare molti luoghi di interesse storico e 
archeologico. Sri Maha Bodhi (Sacred Bo-Tree) l’albero sacro dove il Principe 
Siddhartha ha raggiunto l’illuminazione, questo è storicamente documentato come 
l’albero più antico del mondo con più di 2.200 anni. Il Brazen Palace (secondo 
secolo A.C), le 1600 colonne di pietra sono quanto rimane di un magnifico 
convento di monaci. Ruwanweliseya (secondo secolo A.C) la più famosa di tutte le 
Dagobe. Originariamente rappresentava la perfetta sfera che il moderno restauro 
non è riuscito a riprodurre. La statua di ‘Samadhi’ Buddha (quarto secolo D.C.) 
è una delle più famose statue di Buddha in profonda meditazione. Isurumuniya 
Vihare tempio di roccia (terzo secolo A.C) famoso per le incisioni rupestri (gli 

amanti). Pranzo durante l’escursione ad Anuradhapura. Rientro in albergo.  
Cena e pernottamento nell’hotel prenotato o similare.

5° GIORNO - DAMBULLA/SIGIRIYA/MINNERIYA/DAMBULLA 
Dopo colazione visita di Sigiriya. Quest’antica e stupenda fortezza risale al  
V° secolo e fu fondata ad opera del parricida re Kasiappa. Leggenda e storia si 
fondono intorno a questo incredibile personaggio ed alla naturale ed artistica 
fortezza da lui creata. Il regno resistette 18 anni e poi la fortezza fu espugnata e 
distrutta. Si sale fin sulla cima della rocca per poter ammirare quello che rimane 
della fortezza e lo spettacolare panorama dall’alto di questo monolito di granito 
rosso. Patrimonio dell’Umanità, costruita dal Re Kashyapa (477-495 A.C.).  
La “Roccia del Leone” si innalza inespugnabile con la sua inusuale bellezza che 
troneggia 200 metri sopra la giungla circostante. La roccia era la roccaforte dei 
70 ettari di città fortificata. Un fossato, un terrapieno e i giardini circondano la 
base della roccia. Durante la salita si vedono i resti del palazzo e gli affreschi di 
fama mondiale delle Fanciulle celesti di Sigiriya, dipinti famosi in tutto il mondo 
che si trovano in un’ansa della roccia che si raggiunge con una scala a chiocciola. 
Gli affreschi sono fatti con pigmenti naturali su intonaco (di oltre 500 ritratti solo 
alcuni si sono mantenuti fino ai giorni attuali). Proseguimento per Minneriya, 
visita opzionale di una fabbrica di batik e pranzo durante il percorso. All’arrivo 
a Minneriya National Park: 8800 ettari: santuario per gli elefanti. Possibilità di 
avvistare cervi e uccelli, anche se i riflettori rimangono puntati sulle orecchie 
svolazzanti degli elefanti per il più grande raduno di elefanti del mondo, gli 
esemplari possono raggiungere i 300 alla volta. Al termine rientro in hotel.  
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

6° GIORNO - DAMBULLA/POLONNARUWA/PASSIKUDAH 
Dopo colazione si prosegue per la visita di Dambulla tempio di roccia costruito 
dal Re Walagambahu nel 1° secolo A.C. Patrimonio dell’Umanità. Si tratta del più 
impressionante tempio rupestre di Sri Lanka famoso per i murali, iscrizioni  
e statue. Il complesso di 5 caverne con più di 2.000 mq di pareti e soffitti dipinti 
nella più grande aera trovata al mondo. Con più di 150 immagini di Buddha di 
cui la più grande figura è scavata nella roccia e misura 14 metri. Si prosegue per 
Polonnaruwa. All’arrivo visita della città che fu la seconda capitale di Sri Lanka 
costruita tra l’undicesimo e il dodicesimo secolo D. C. che è un sito Patrimonio 
dell’Umanità. Qui si possono ammirare le rovine del Palazzo Reale, il Gal Viharaya 
(Tempio di Roccia) con le splendide statue di Buddha scavate nella roccia di cui 
uno in posizione eretta, uno sdraiato e seduto in meditazione, la Council Hall, il 
Lotus Bath, la statua del re Parakramabahu, e Parakrama Samudraya. Si prosegue 
infine per Passikudah. Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

DAL 7° ALL’8° GIORNO - PASSIKUDAH 
Soggiorno presso l’hotel prenotato o similare. 
Giornate a disposizione per attività balneari e 
sportive, escursioni facoltative o relax.

9° GIORNO - PASSIKUDAH/PINNAWALA/COLOMBO 
Dopo colazione si prosegue per Pinnawala. Si 
visita l’Orfanotrofio degli Elefanti, costruito nel 
1975, con agli inizi solo 7 elefanti orfani. Oggi 
alcuni di questi esemplari hanno avuto la fortuna 
di veder nascere i propri nipoti nel medesimo 
luogo. Originariamente pensato per il turismo 
si è subito evoluto in un centro culturale e di 
conservazione. Con l’aiuto di esperti in elefanti 
sia locali che stranieri, Pinnawala ha iniziato un 
programma scientifico di allevamento di elefanti in cattività.  
La libertà di movimento della mandria ha aumentato le possibilità di integrazione 
e accoppiamento. Il vicino fiume gioca un ruolo fondamentale in questo senso 
e nel 1984 è nato il primo cucciolo. Il successo di Pinnawala ha catturato 
l’attenzione di scienziati di tutto il mondo; infatti, sono stati pubblicati numerosi 
libri e articoli in tutto il mondo e in diverse lingue. Pranzo a Pinnawala. Al termine 
si prosegue per Colombo dove all’arrivo si effettua una breve visita della città. 
Colombo, come molte altre capitali in paesi in sviluppo, cambia velocemente 
aspetto. Ora sorgono grattacieli dove un tempo sorgevano antichi edifici. In 
alcune zone l’antico fascino è mantenuto intatto. Per esempio, la centenaria torre 
dell’orologio e alcuni edifici costruiti in stile coloniale britannico. Altri luoghi di 
interesse sono il Pettah bazaar dove si possono fare acquisti a prezzi vantaggiosi, 
il Tempio Hindu e quello Buddhista. Al termine si prosegue per l’hotel.  
Cena e pernottamento presso l’hotel prenotato o similare.

10° GIORNO - COLOMBO 
Dopo colazione trasferimento in aeroporto. 

N.B.: Il tour potrebbe subire variazioni invertendo l’ordine delle visite  
ma non il loro contenuto. 

Orfanotrofio degli elefanti - Il programma di allattamento all’orfanotrofio degli 
elefanti di Pinnawala è stato interrotto per carenza di elefanti di età adatta.  
Il programma verrà riavviato non appena reintrodotti.  
Tuttavia, a parte questo l’orfanotrofio è perfettamente funzionante e può essere 
visitato come al solito.
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Sigiriya
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Nuwara Eliya

Pinnawala
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GENERALI 
CENNI STORICI 
Nel 1558 ci fu il primo insediamento dei 
portoghesi, 
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Aditya

Aditya, che in sanscrito significa “appartenente al sole”, è uno dei Resort del brand  
The Cocoon Collection situato sulla costa meridionale dello Sri Lanka a soli 12 km da Galle 
(conosciuta per il suo Forte che nel 1988 fu dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità). 
È un Boutique Hotel che seduce gli ospiti per l’ambiente intimo e romantico, il servizio attento, 
la cucina raffinata ed un team dedicato per assicurare ad ogni ospite un’incredibile esperienza: 
quasi un sogno ad occhi aperti. 
Un rifugio appartato, immerso in un angolo tranquillo dell’isola che si affaccia direttamente  
su un’incantevole spiaggia privata bagnata dall’Oceano Indiano.  

RATHGAMA - GALLE

❚  MASSIMO COMFORT IMMERSI IN UN ANGOLO TRANQUILLO  
 DELL’ISOLA AFFACCIATO SU UN’INCANTEVOLE SPIAGGIA PRIVATA   
 BAGNATA DELL’OCEANO INDIANO.

❚  SOLO 16 SUITES SONTUOSE E SPAZIOSE CON POSSIBILITÀ  
 DI SCEGLIERE GLI ORARI ED IL LUOGO DI RISTORO.

❚  LA SPA ADITYA È UNA DELLE 25 MIGLIORI SPA DI TUTTA L’ASIA



POSIZIONE  Dista 105 chilometri dall’aeroporto 
internazionale di Colombo raggiungibile in circa 
2 ore e 30 minuti in auto. 
SISTEMAZIONE  16 spaziose e sontuose Suites 
decorate con oggetti d’antiquariato ed esotici. 
Disponibili 5 categorie per soddisfare ogni 
esigenza: Garden suites (Shanthi), Ocean view 
suites (Sagara), Surya suite (Grand suite),  
Pool Suite (Villa lower floor) e Sky suite 
(Villa upper floor). Tutte sono dotate di aria 
condizionata, ventilatore da soffitto, cassetta  
di sicurezza, minibar, TV LCD, Wi-Fi, set per 
caffè e tè e asciugacapelli. Le 2 Ville con piscina 
con vista mozzafiato sull’Oceano Indiano hanno 
servizio di maggiordomo privato.
RISTORAZIONE  Delizia culinaria e viaggio 
gastronomico al tempo stesso.  
Gli ospiti possono progettare i propri menu, 
scegliere i propri orari dei pasti e il proprio 
luogo di ristoro: nella privacy della propria 
Suite o in uno dei molti giardini appartati o 
anche sulla spiaggia.  
L’acclamato Chef e il suo staff soddisferanno 
ogni desiderio. 

RATHGAMA
Aditya

INTERNET  Wi-Fi gratuito in camera.
SPORT E ATTIVITÀ  Disponibile una biblioteca. Possibilità di effettuare diverse 
escursioni tra cui: la piantagione di tè, probabilmente la più vicina al mare 
del mondo, conosciuta come Virgin White Tea Factory in quanto produce un 
tè completamente lavorato a mano. Kanneliya forest tour una foresta pluviale 
Biosfera dell’Unesco, il Parco nazionale Ruhunu – Yala famoso per la varietà di 
animali, Kosgoda zona conosciuta per la conservazione delle tartarughe marine 
dove si trovano molti degli allevamenti di tartarughe dell’isola e Galle per visitare 
il suo Forte patrimonio mondiale dell’UNESCO.
WELLNESS & SPA  La Spa Aditya è il luogo perfetto per rilassarsi e rendere il 
soggiorno indimenticabile. Esperti terapeuti sapranno consigliare al meglio 
tra i pacchetti speciali e i trattamenti disponibili. Idroterapia all’avanguardia e 
trattamenti per coppie, massaggi tradizionali, manicure, pedicure e molto altro 
ancora in una delle 25 migliori Spa di tutta l’Asia.
BAMBINI  I bambini di qualsiasi età sono ben accetti. 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un Boutique Hotel immerso nella natura, che sorprende gli ospiti con i piccoli 
gesti che rendono la permanenza davvero speciale. Aditya è il luogo perfetto per 
rilassarsi, concedersi e godersi il proprio momento di felicità.

SCOPRI IL RESORT
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POSIZIONE  Situato sulla migliore spiaggia della costa 
sud dello Sri Lanka in una posizione favorevole per 
poter pianificare la vacanza perfetta. Ideale sia per la 
vita da spiaggia, che per escursioni culturali, infatti 
dista solo 90 minuti di auto dalla capitale Colombo e 
115 km dall’aeroporto.
SISTEMAZIONE  Tutte le 75 camere e Suite sono 
dotate di balcone o terrazza privati, in modo da 
potersi rilassare con una vista sul mare e la splendida 
spiaggia orlata di palme. Hotel ideato pensando al 
relax con comfort moderni ed essenziali tra cui aria 
condizionata, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e 
caffè, minibar e TV, bagno con doccia a pioggia.  
Per chi è alla ricerca di più spazio ci sono le camere 
Deluxe, Superior e le Suite che offrono maggiori spazi 
e servizi di qualità superiore, tra cui una macchina 
per caffè espresso, oltre alla vasca da bagno o 
idromassaggio.
RISTORAZIONE  Due ristoranti e due bar per gustare il 
meglio della cucina locale e internazionale. Possibilità 
di trascorrere una piacevole serata presso il Shisha 
bar. Possibilità di organizzare cene private, scegliendo 
il menù perfetto da gustarsi in spiaggia sotto le 
stelle. Oppure, semplicemente sollevando il telefono e 
ordinando il servizio in camera per portare un mondo 
di sapori nel rispetto della propria privacy.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le ville.
SPORT E ATTIVITÀ  Diverse attività disponibili presso 
la spiaggia tra cui vari sport acquatici, immersioni e 
snorkeling.  

A disposizione degli ospiti anche giochi da tavolo come 
gli scacchi: ogni giorno può essere meravigliosamente 
rilassante o pieno di emozioni.
WELLNESS & SPA  Un mondo termale piacevolmente 
diverso; contemporaneo, puro e rilassato. Lasciarsi 
ogni complicazione alle spalle e godersi la bellezza 
della semplicità.  
Quattro stanze di terapia con spazi tranquilli per 
rilassarsi, e per ricercare la pace interiore.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Per terminare un tour un luogo che ricrea l’essenza 
di un villaggio balneare olandese in un’atmosfera 
tropicale e rilassata.  
L’ideale per dimenticare il lavoro e la routine 
quotidiana, ottimi trattamenti per de-stress e 
recuperare le energie rilassandosi completamente. 
 

Situato lungo una delle migliori spiagge dello  
Sri Lanka, Avani Bentota Resort & Spa è un hotel di 
design del famoso architetto Geoffrey Bawa,  
un mix di stile contemporaneo, un villaggio olandese 
del 18 ° secolo, verdi prati e un’imbattibile  
vista sull’oceano. 

Il luogo ideale per riposare pigramente sulla spiaggia 
o fare sport acquatici. 

Le spiagge dorate di Bentota, le palme e le acque 
cristalline danno la sensazione di essere lontani da 
tutto.

Un elegante hotel sulla spiaggia  
che ridefinisce l’esperienza di vacanza mare, 
caratterizzato dalla calda ospitalità  
e dal servizio eccellente del personale.

NEGOMBOJetwing Blue 
BENTOTA

Avani Bentota 
   Resort&Spa

POSIZIONE  Situato a 38 km a nord di Colombo a circa 
20 minuti dall’aeroporto sulla costa occidentale.
SISTEMAZIONE  Eleganza e modernità combinati con 
semplicità sono le caratteristiche di camere e Suite. 
Tutte vista mare con balcone o terrazza. Disponibili 
80 Deluxe, 21 Super Deluxe, 3 Family, 2 per disabili 
e 8 Annex rooms oltre a 6 lussuose Suite. Tutte le 
sistemazioni sono arredate per offrire ogni comfort. 
Ampi bagni con docce a cascata, minibar, set per la 
preparazione di tè e caffè, TV LED con canali via cavo, 
cassaforte, asciugacapelli.
RISTORAZIONE  Molteplici e variegate opzioni per 
rendere ogni pasto una delizia gastronomica.  
The Kitchen ristorante principale per colazione e 
pranzo a buffet e cena à la carte; Center Point Grill 
e Bar ideale quando si cerca qualcosa di leggero ma 
delizioso per pasti leggeri e spuntini; Float Bar dove 
gustare i migliori vini delle cantine Jetwing. Da non 

perdere barbecue in spiaggia, cena all’aperto sulla 
terrazza o una cena romantica.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita.
SPORT E ATTIVITÀ  2 piscine e palestra completamente 
attrezzata e negozio di souvenir dove poter acquistare 
gemme e gioielli esotici.
WELLNESS & SPA  Esperti terapeuti propongono 
trattamenti personalizzati: massaggi, aromaterapia e 
riflessologia. Gli ospiti sono invogliati a trascorrervi 
giornate intere tra coccole che aiuteranno a ritrovare 
nuove energie rivitalizzanti.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Lussuoso hotel sulla spiaggia per viaggiatori esigenti 
dove l’atmosfera tranquilla si fonde con l’ambiente 
naturale, strutture e servizi di lusso per una vacanza 
da sogno. 

❚  HOTEL DI LUSSO SULLA SPIAGGIA  
 IDEALE PER UN SOGGIORNO BALNEARE

❚  OSPITALITÀ E COMFORT CONTEMPORANEO

❚  ATTENZIONI AI PIÙ PICCOLI

DA € 89  A  € 235
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

❚  SITUATO SULLA MIGLIORE SPIAGGIA  
 DELLA COSTA SUD

❚  OTTIMI TRATTAMENTI DE-STRESS

❚  HOTEL DI DESIGN DEL FAMOSO  
 ARCHITETTO GEOFFREY BAWA

DA € 55  A  € 182
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

SCOPRI IL RESORT SCOPRI IL RESORT
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Zanzibar è l’isola delle spezie e delle mescolanze etniche.

Il centro storico di Stone Town, ricco di testimonianze architettoniche  
e storiche della cultura swahili, è stato dichiarato patrimonio  
dell’umanità dall’UNESCO.

Il fascino di perdersi nelle vie mentre una miscela di profumi assale i sensi:  
chiodi di garofano, noce moscata, cannella, pepe e zenzero sono le spezie  
che ancora oggi vengono commercializzate sull’isola. 

I colori del mare, i profumi delle spezie, le acque calde dell’oceano,  
i suoni della musica swahili ed i deliziosi piatti di mare permettono  
di vivere un’esperienza che stimola tutti i cinque sensi.

Zanzibar
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ed, eventualmente, vaccinarsi contro le altre malattie 
endemiche. La vaccinazione contro la febbre gialla è 
obbligatoria esclusivamente per i viaggiatori provenienti 
da Paesi dove tale malattia è endemica (Kenya, Etiopia), 
anche nel caso di solo transito aeroportuale, se questo 
è superiore alle 12 ore, ed in ogni caso se si lascia 
l’aeroporto di scalo. Si consiglia, comunque, anche a 
coloro che provengono da Paesi in cui tale malattia non 
è endemica, di munirsi del certificato di vaccinazione 
contro la febbre gialla.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO PER I MINORI 
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a quanto 
stabilito dall’Unione Europea, tutti i minori italiani 
che si recano all’estero dovranno essere muniti 
di documento di viaggio individuale: passaporto 
oppure, qualora gli stati attraversati ne riconoscano 
la validità, carta d’identità valida per l’espatrio. Dal 4 
giugno 2014 sono entrate in vigore le nuove regole 
sulla dichiarazione di accompagnamento per i ragazzi 
sotto i 14 anni di età che viaggiano fuori dal paese di 
residenza non accompagnati dai genitori o di chi ne 
fa le veci stabilmente. Le nuove norme prevedono che 
la dichiarazione di accompagnamento possa essere 
in forma di documento cartaceo o di iscrizione sul 
passaporto del minorenne. In entrambi i casi l’istanza 
va presentata alla questura, che rilascerà nel primo 
caso l’attestazione della dichiarazione, mentre nel 
secondo caso stamperà la menzione sul passaporto.  
L’accompagnatore può essere una persona fisica, o 

la stessa compagnia di trasporto alla quale il minore 
viene affidato. Il termine massimo di validità della 
dichiarazione, entro cui devono essere ricomprese la 
data di partenza e quella di rientro, è di 6 mesi. 

FORMALITÀ DOGANALI PASSEGGERI IN TRANSITO NEGLI 
EMIRATI ARABI UNITI 
Verificare dettagli sul sito Viaggiare Sicuri:   
http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE
DOGANA 
É vietato introdurre nel paese fucili subacquei e 
materiale pornografico. É proibito esportare gusci e 
oggetti di tartaruga, avorio e pelli di animali selvatici. 
Vietata la raccolta di coralli e conchiglie.
LINGUA 
Le lingue ufficiali sono lo Swahili e l’Inglese.
TELEFONO ED ELETTRICITÀ 
Per chiamare Zanzibar dall’Italia comporre il prefisso 
00255, più il prefisso locale senza lo  
0 e il numero. Il sistema gsm è attivo ma i costi sono 
elevati. Nel Serengeti e in alcune zone del Tarangire 
non c’è copertura. Elettricità 220 V. È necessario un 
adattatore per le prese elettriche.

VALUTA 
La moneta locale è lo scellino tanzaniano, il cui valore 
fluttua considerevolmente nei confronti del dollaro 
americano. Un dollaro americano vale circa 2.290 
scellini tanzaniani, un euro circa 2.560. Sono accettati 
senza problemi anche gli euro. É possibile effettuare 

cambi di valuta in moneta locale, si consiglia piccole 
somme per volta, in quanto è difficile poi riconvertirle 
in euro o dollari.

TRASFERIMENTI 
Le strade non sempre sono asfaltate e a volte occorre 
affrontare tratti notevolmente disagevoli.

TASSE DI SOGGIORNO E AEROPORTUALI IN USCITA 
Dal 1 luglio 2015 è stata introdotta una tassa di 
soggiorno in tutti gli hotel pari a circa 1 Usd per persona 
per notte che verrà richiesta direttamente al momento 
del check in. Prima dell’imbarco, direttamente in loco in 
aeroporto sono richiesti: Boarding Tax (Airport Service 
Charge) USD 40.+ Security Fee di USD 9 + International 
Departure Tax di USD 5 a persona. Tali importi possono 
variare al variare della compagnia aerea utilizzata e 
devono essere pagati dai passeggeri direttamente in 
aeroporto con carta di credito. Le banche ed i Resort non 
accettano Dollari emessi prima del 2006, si consiglia 
quindi l'utilizzo di Euro o Dollari emessi dopo tale data.
RAMADAN 
Verificare dettagli a pagina 4.

ASSISTENZA IN LOCO 
Azemar ripone grande attenzione all’assistenza alla 
propria clientela.  
L’assistenza in loco è garantita dal nostro 
corrispondente locale attraverso assistenti e 
rappresentanti che parlano anche italiano. 

INFORMAZIONI
GENERALI 
CENNI STORICI 
Alla fine del XVII secolo, il sultanato di Oman iniziò a 
espandersi in Africa orientale, scacciando gradualmente 
i portoghesi. Zanzibar divenne parte del sultanato 
nel 1698. Sotto il dominio omanita Zanzibar tornò ad 
acquistare un importante ruolo commerciale; infatti, 
nel 1840 la capitale del sultanato fu spostata da Muscat 
all’odierna Stone Town.  
Nel 1861, in seguito a una lotta di successione interna 
alla dinastia regnante, Zanzibar e Oman si divisero, 
evento che portò alla nascita del sultanato di Zanzibar. 
Nel 1890 divenne un protettorato britannico. Zanzibar 
rimase sotto il controllo britannico fino al 1963, 
anno in cui, sotto la spinta del generale processo di 
decolonizzazione dell’Africa, il Regno Unito concesse 
l’indipendenza al sultanato. Successivamente si 
trasformò in una repubblica socialista, unita in una 
sola nazione con il Tanganica, poi denominata Tanzania, 
restando però per molti versi una realtà distinta e 
autonoma.

POPOLAZIONE 
La popolazione è costituita da più di 120 differenti etnie, 
la maggior parte delle quali di ceppo Bantu, tra cui 
Sukuma, Nyamwezi, Hehe- Bena. Tra i popoli nilotici si 
includono i nomadi Masai. La popolazione comprende 

anche Arabi, Indiani, Pakistani e piccole comunità 
europee e cinesi.
RELIGIONE 
I Cristiani costituiscono ormai il 35% della popolazione, 
seguiti dai Musulmani (35%)  
e dai seguaci delle religioni tradizionali.  
A Zanzibar prevalgono invece nettamente  
i Musulmani (99%), seguiti dai Cristiani (1%).
CLIMA 
Il clima in Tanzania e a Zanzibar è di tipo tropicale, 
regolato dagli alisei e dai monsoni provenienti 
dall’Oceano Indiano. Gli alisei portano intense 
precipitazioni tra marzo e maggio, mentre i monsoni  
tra ottobre e dicembre. Più asciutte le stagioni 
intermedie, tra giugno e settembre e gennaio e 
febbraio con temperature elevate ma mitigate dalla 
brezza marina. Zanzibar è soggetta, come la Tanzania 
e il Kenya, alle maree: in alcuni periodi dell’anno 
la differenza tra la minima e la massima apporta 
un’evidente modifica al litorale e alle spiagge e la 
presenza di alghe.
CUCINA 
La cucina zanzibarina è ricca di influenze eterogenee, 
riconducibili alle numerose culture che hanno 
caratterizzato la storia dell’isola e del mondo swahili 
in generale. Combina sapori e tradizioni della cucina 
araba, portoghese, indiana, inglese e cinese.  
In tutti gli hotel comunque sono proposti menù 
internazionali e in molti casi anche piatti italiani.

FUSO ORARIO 
+ 2 ore rispetto all’Italia quando è in vigore l’ora solare. 
(+ 1 con l’ora legale).

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
E REGOLAMENTO SANITARIO 
Passaporto con 6 mesi di validità al momento 
dell’ingresso nel Paese e con almeno due pagine 
libere. É richiesto il visto d’ingresso, sia per motivi 
turistici che per affari, da richiedere almeno 10 giorni 
prima della partenza presso il Consolato Onorario 
della Repubblica di Tanzania a Milano oppure a Roma. 
Il modulo di richiesta deve essere scaricato dal sito 
www.embassyoftanzaniarome.info/servizi-consolari/
info-sui-visti e l’importo relativo deve essere pagato 
direttamente on-line. Coloro che non potessero 
richiedere il visto turistico in Italia, possono ottenerlo 
anche all’arrivo nel Paese presso i tre aeroporti 
internazionali (Dar es Salaam, Kilimanjaro e Zanzibar) 
al costo di Usd 50,00 per persona, inclusi i bambini 
oltre i due anni (soggetto a variazioni senza preavviso). 
Il pagamento è possibile solo con carta di credito, si 
consiglia comunque di avere sempre a disposizione 
anche contanti. In aeroporto viene richiesto un modulo, 
che verrà consegnato con il biglietto aereo, debitamente 
compilato. Segnaliamo che a volte il modulo non 
viene ritirato, ma è comunque richiesto dalle autorità 
competenti. Nessuna vaccinazione obbligatoria. Prima 
della partenza è preferibile consultare un medico circa 
l’opportunità di sottoporsi alla profilassi antimalarica 
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STONE TOWN 

Da sola merita quasi un viaggio a Zanzibar. Stupendi 
sono i palazzi con gli splendidi portoni, gli antichi Bagni 
Persiani nel cuore della città, il Forte Portoghese, il 
Palazzo delle Meraviglie e le infinite curiosità che si 
possono ammirare lungo le stradine della “medina” 
al riparo dal traffico delle auto. Ovunque troverete 
qualcosa da fotografare e ricordare.

JOZANI FOREST 
Circa 24 chilometri a sud della capitale, la splendida 
riserva naturale di Jozani è ricca di una flora secolare 
e di fauna. Tra gli animali spiccano: una specie di 
scimmia endemica dal dorso rosso, la Red Colubus, 
antilopi e manguste. Se si è fortunati non si esclude 
anche l’avvistamento del Leopardo di Zanzibar, in via di 
estinzione.

NUNGWI 
A circa un’ora da Stone Town si trova questa 
caratteristica località balneare, circondata da una 
splendida barriera corallina. Le attrazioni principali 
sono le sue belle spiagge, il mare immacolato dai 
colori sgargianti e l’antica lavorazione artigianale 
per la costruzione delle tipiche imbarcazioni locali 
dei pescatori. L’intatta spiaggia di Ras Nungwi è 
probabilmente la più spettacolare di Zanzibar. La 
barriera corallina è molto vicina alla costa, creando una 
bianca laguna. La bassa marea permette di apprezzare i 
vari coralli e le numerose forme di vita marina.

KIZIMKAZI E MATEMWE 
Da qui si può ammirare un tratto di mare popolato da 
decine di delfini. I pescatori locali, con pochi denari, 
si prestano da sempre a questa attività. Un’ampia 
laguna di sabbia bianchissima, chilometri e chilometri 
di spiaggia orlata da una moltitudine di palme e la 
barriera corallina raggiungibile a circa 300 metri dalla 
riva, caratterizzano queste località. Apprezzabili e 
folcloristici i villaggi locali,  
dai quali si può attingere parte della cultura del luogo.

PAJE 
Per coloro che amano l’avventura e hanno spirito di 
adattamento consigliamo vivamente la visita di questa 
remota e splendida località dominata da una spiaggia 
superba e da un reef prosperoso. Per raggiungerla 
occorre però affrontare una strada impervia e piena di 
buche. Ma ne vale proprio la pena!

LE SPEZIE 
Un paesaggio sorprendente che sprigiona profumi 
indelebili. Ammirare le numerose varietà di spezie che 
nel corso della millenaria storia di Zanzibar sono state 
coltivate; zafferano, tamarindo, peperoncino, cannella, 
cardamomo, chiodi di garofano, cumino, zenzero, 
curcuma, henné, noce moscata, pepe, tamarindo, 
vaniglia e noce.

VISITA DI STONE TOWN, MERCATO, CATTEDRALE 
ANGLICANA, FORTE PORTOGHESE 
Il tour della città vi mostrerà il mercato, dove  
la vendita del pesce avviene senza interruzioni per tutta 
la settimana, la visita della chiesa Anglicana edificata 
nel 1874, la più antica costruzione della città, il forte 
portoghese ed infine Tippu Tip’s House, la più nota 
residenza di trafficanti di avorio e di schiavi  
del passato.

TOUR DELLE SPEZIE 
Questo tour vi porta nella parte rurale di Zanzibar a 
circa 30 minuti da Stone Town, e vi farà scoprire il 
ciclo di vita e gli usi delle varie spezie e ammirare i 
villaggi locali, le rovine di Maruhubi Palace e il punto 
panoramico più alto dell’isola.

PRISON ISLAND,  
L’ISOLA DELLE TARTARUGHE GIGANTI 
Circa mezz’ora di barca dal porto di Stone Town per 
arrivare all’isola dove potrete ammirare le famose 
tartarughe giganti.  
L’isola prende il suo nome dalle antiche prigioni degli 
schiavi e possiede anche una bellissima spiaggia bianca 
contornata dalla barriera corallina.

TOUR CON I DELFINI, KIZIMKAZI 
In barca dal sud dell’isola non lontano da Stone Town, 
alla ricerca dei delfini.  
Potrete tuffarvi e nuotare con loro!

TOUR DEL NORD, MERCATO DEL PESCE E NUNGWI 
Questa escursione ci porta nel Nord, sulla bellissima 
spiaggia di Nungwi, passando attraverso Mkokotoni per 
vedere il caratteristico mercato del pesce ed i luoghi in 
cui vengono costruiti gli antichi Dhow, le imbarcazioni 
da pesca locali.

TOUR DEL SUD, FORESTA DI JOZANI E LE SCIMMIE ROSSE  
Escursione naturalistica nel cuore della foresta di 
Jozani, avvistando le endemiche scimmie dal busto 
rosso. Durante la visita si potranno ammirare le 
piantagioni di frutta e moltissime palme.

SAFARI BLUE 
Intera giornata di esperienza dove al 90% circa vengono 
avvistati i delfini. All'arrivo a Fumba si attracca sul 
banco di sabbia di Kwale dove si trovano gli ombrelloni 
e gli ospiti hanno la possibilità di fare snorkeling 
assistiti dalle guide. Vengono poi offerti rinfreschi per 
stuzzicare l'appetito prima di tornare a Kwale Island 
per il pranzo previsto sotto gli alberi di tamarindo. Le 
bevande sono servite per tutto il giorno e il pranzo è 
un buffet di pesce alla griglia, aragosta, calamari, pollo 
e riso con un assaggio di frutta tropicale di stagione. 
Dopo pranzo, si potrà prendere il sole o visitare la 
bellissima laguna di mangrovie dove, a seconda 
della marea, si potrà nuotare nelle calde acque della 
laguna. Per gli ospiti più avventurosi c'è l'opportunità 
di navigare in una "ngalawa" - una canoa di outrigger 
locale. Rientro previsto nel pomeriggio.

Zanzibar è un autentico paradiso terrestre  
in cui annoiarsi risulta veramente 
difficile. 

Di seguito elenchiamo le località più 
conosciute che consigliamo di visitare, 
tuttavia, a volte, muoversi per Zanzibar 
senza meta può rappresentare una 
significativa esperienza.

CONOSCERE
ZANZIBAR

Stone 
Town

Kiwengwa

Pwani Mchangani

Kendwa

Nungwi

Kizimkazi

Paje

Uroa

Pingwe

O

ESCURSIONI
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Gold Zanzibar, Resort del brand The Cocoon Collection, è un’oasi di lusso ed eleganza  
dove rigenerare corpo e spirito. 

Situato in una zona dell’isola che non risente del fenomeno delle maree. 

In un contesto natural chic si ritrovano viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo  
accumunati dalla ricerca della raffinatezza.

❚  ESCLUSIVA AZEMAR

❚  OASI DI LUSSO ED ELEGANZA DOVE RIGENERARE CORPO E SPIRITO

❚  SITUATO SULLA MIGLIOR SPIAGGIA DELL'ISOLA, NON INFLUENZATA  
 DAL FENOMENO DELLE MAREE, DOVE POTER AMMIRARE INCANTEVOLI  
 TRAMONTI AFRICANI: UNICO 5 STELLE CON SPIAGGIA E MARE SEMPRE BALNEABILI

Gold Zanzibar 
  

KENDWA

DA € 195  A  € 563
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM



POSIZIONE  Situato sulla costa Nord Ovest su una 
distesa di sabbia bianca finissima, dista circa un’ora di 
auto dall’aeroporto.
SISTEMAZIONE  76 camere suddivise in 6 tipologie 
per offrire a ciascun ospite la sistemazione più 
adeguata:  
Deluxe Garden Room (di cui 2 con accesso facilitato e 
attrezzate per disabili) e  
Deluxe Ocean View solo a piano terra le prime, su 
entrambi i piani le seconde che godono di una vista 
spettacolare sull’oceano mentre le altre  
si affacciano sui giardini tropicali che circondano 
il Resort. 
Beach Suite, una combinazione di lusso e comfort.
Beach Suite con Pavillon che hanno a disposizione un 
Pavillon privato dove farsi servire romantiche cene o 
dove semplicemente rilassarsi. 
Le Beach Villa  (precedentemente denominate Luxury 
Retreat) sono ubicate sulla spiaggia fronte mare: 
sono 3 ville lussuose di grandi dimensioni con due 
camere da letto con cabina armadio e 2 bagni, un 
ampio soggiorno e una zona dedicata sulla spiaggia a 
garanzia di massima privacy e servizio dedicato con 
maggiordomo. Le 3 ville si differenziano per gli arredi 
interni: The Arab (in stile arabo), The African (in stile 
africano) e The Italian (in stile italiano).
Disponibili anche 5 nuove Jungle Villa con 2 camere 
da letto, 2 bagni, piscina privata e servizio dedicato 
con maggiordomo; circondate da un giardino 
lussureggiante.
Tutte le camere sono dotate di ampi spazi e 
massima attenzione ai dettagli, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, bagno con vasca e doccia 
separate, asciugacapelli, telefono, minibar, cassaforte, 
televisore e attrezzatura per tè e caffè. 
Nelle Suite e nelle Ville: macchina per caffè 
in cialde.
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Gold Zanzibar 
KENDWA
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RISTORAZIONE  2 ristoranti: il ristorante principale 
propone menù a buffet e un ristorante à la carte, 
entrambi al top come esperienza culinaria. 
Il servizio à la carte è disponibile anche direttamente 
sulla spiaggia offrendo la soluzione ideale per una 
cena intima. 
Il Beach Service è studiato apposta per coloro che 
non vogliono abbandonare la spiaggia poiché snack 
e pasti possono essere serviti direttamente sotto 
l’ombrellone. 
Il bar offre musica dal vivo, esibizioni e serate a 
tema per intrattenere gli ospiti che amano fare le ore 
piccole.
INTERNET  Disponibile accesso Wi-Fi gratuito in tutte 
le aree dell'hotel.
SPORT E ATTIVITÀ  Disponibile gratuitamente 
volleyball, bocce e palestra. 
Disponibili a pagamento presso il water sport: 
catamarano, windsurf, canoa, motor ski, parasailing, 
attrezzatura da snorkeling e centro Diving. 
Possibili escursioni in barca e pesca d’altura. 
Le escursioni possono essere organizzate nell’ufficio 
preposto direttamente in hotel.
WELLNESS & SPA  La Spa è situata nell'area nei 
pressi della piscina, in ambiente condizionato e al 
chiuso per maggior privacy durante i trattamenti.
Sono presenti terapisti qualificati capaci di rigenerare 
corpo e spirito. 
Tutti i trattamenti e i prodotti sono ispirati all'antica 
tradizione africana e sono privi di coloranti e gli 
imballaggi sono biodegradabili e riciclabili.
BAMBINI  Nelle sistemazioni Deluxe Garden ed 
Ocean View possono essere ospitati fino a 2 bambini 
in camera con i genitori, (in questo caso lo spazio 
disponibile potrebbe essere limitato). 
Le Suite, più ampie, possono ospitare fino a  
3 bambini (un lettino aggiunto). 
Servizio su richiesta di Mini Club per bambini  
dai 4 ai 12 anni con personale parlante inglese  
e area giochi dedicata.

Gold Zanzibar 
KENDWA

136                ZANZIBAR   

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Struttura di ottimo livello inaugurata nel 2012 
e recentemente ampliata. La posizione è senza 
dubbio la più felice di tutta l’isola di Zanzibar: 
grandissima spiaggia di sabbia bianca, esposizione 
a ovest con magnifici tramonti africani e in più non 
si risente dell’effetto delle maree. Una gestione 
molto attenta e curata che tiene sempre al centro 
le esigenze dell’ospite.

SCOPRI IL RESORT
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The Island
   Pongwe

PONGWE

POSIZIONE  Dista circa 40 minuti dall’aeroporto e dal Gold Zanzibar 
e solo 80 metri dalla costa. È situato sopra ad uno scoglio che a 
seconda delle maree è raggiungibile a piedi oppure tramite una 
piccola imbarcazione locale.
SISTEMAZIONE  Solo 5 camere che dall’esterno appaiono come 
capanne dal fascino esotico in perfetto stile africano dove ogni 
dettaglio è frutto di ricerca e design.  
Per essere in completa armonia con la natura non ci sono TV, 
telefono e non ci sono vetri alle finestre né aria condizionata:  
si respira esclusivamente la brezza portata dal mare.  
Protagonisti sono i colori della natura dal bianco al beige alle varie 
sfumature del legno con l’utilizzo esclusivo di materiali naturali 
come il makuti, il legno e la roccia. Possibilità di prenotare in 
esclusiva l’intera struttura per gruppi di amici. 
RISTORAZIONE  Rinomato il ristorante con chef italiano che propone 
cucina gourmet, elegante e raffinata. I tavoli sono realizzati in legno 
del sud della Tanzania e le sedie sono pezzi unici di design.
INTERNET  Wi-Fi gratuito disponibile nella zona ristorante/bar.  
Non disponibile nelle camere per rilassarsi immersi nella natura.
SPORT E ATTIVITÀ  Disponibile solo una piccola piscina comune  
in roccia. Personale altamente qualificato si prende cura degli ospiti 
dal loro arrivo, disponibile anche il servizio di unpack  
dei bagagli. 
BAMBINI  Il Resort accetta solo ospiti di età pari o superiore  
a 16 anni.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un’esperienza unica dove il fenomeno dell’alta e bassa marea  
ne è il valore aggiunto.  
The Island Pongwe è la scelta ideale per vivere un’esperienza di 
isolamento dalla quotidianità, dal caos per riscoprire il silenzio, 
la natura e l’orizzonte il tutto in un contesto di altissimo livello. 
Consigliato per soggiorni brevi combinabili a safari o altro 
soggiorno mare.  
“Adults Only” per ospiti di età superiore ai 16 anni.

❚  ESCLUSIVA AZEMAR

❚  SOLO 5 CAMERE PER GODERE DI UN’ESPERIENZA  
 DI RELAX A 360 GRADI, IN UN TUTT’UNO  
 CON LA NATURA

❚  REALIZZATO SOPRA AD UNO SCOGLIO,  
 A CIRCA 80M DALLA COSTA

❚  POSSIBILITÀ DI PRENOTARE IN ESCLUSIVA  
 TUTTA LA STRUTTURA

The Island Pongwe, Resort del brand The Cocoon 
Collection, è realizzato sopra ad uno scoglio: 
un’esperienza di completa armonia  
con la natura circostante dai colori incredibili  
e i profumi che circondano gli ospiti. 

Possibilità di osservare sia l’alba che il tramonto  
in un contesto unico. Ideale per ospiti  
alla ricerca di interazione completa ed esclusiva  
col territorio e la natura.

DA € 195  A  € 488
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

SCOPRI IL RESORT



POSIZIONE Si trova a soli 55 minuti dall'aeroporto e dalla capitale 
Stone Town, situato sulla tranquilla costa sud-occidentale di 
Zanzibar, il Resort si trova su una lunga spiaggia di sabbia bianca 
costeggiata delle palme di cocco e lambita delle acque calde 
dell'Oceano Indiano. Il villaggio di Kizimkazi si trova a soli 20 minuti 
di distanza mentre il “Dolphin Sanctuary” famoso per ammirare i 
delfini è raggiungibile in pochi minuti di barca.
SISTEMAZIONE   66 lussuose ville che fondono lo stile 
contemporaneo con l'eleganza africana offrono la perfetta 
combinazione di spazio e privacy. Rilassarsi è facile sulla veranda, 
arredata con sedie in vimini e lettini, con vista sulla piscina privata, 
il giardino, la spiaggia o l'oceano. Disponibili per ogni villa biciclette 
per esplorare i dintorni. Ogni villa è dotata di aria condizionata, 
ventilatore a pale, TV LCD satellitare, minibar, set per tè e caffè, su 
richiesta macchina Nespresso, cassaforte, asciugacapelli.
RISTORAZIONE  2 ristoranti per un viaggio gastronomico 
emozionante oppure nell'intimità della propria villa.  
The Dining Room offre piatti internazionali accompagnati da un 
accenno di spezie di Zanzibar, mentre le influenze indiane, arabe e 
mediterranee sono in gioco nel ristorante The Pavilion Restaurant 
per un'esperienza culinaria davvero unica.  
2 bar per assaporare cocktail e snack.
INTERNET  Wi-Fi gratuito nelle ville.
SPORT & ATTIVITÀ  Disponibili centro fitness, campi da tennis 
illuminati, campo da pallavolo, centro sport acquatici, possibilità di 
frequentare corsi di yoga gratuiti, escursioni in barca per ammirare 
i delfini e snorkeling a pagamento. A disposizione degli ospiti, 
inoltre, un’ampia e scenografica “infinity pool” con pareti in vetro 
e uno spettacolare pontile lungo 150 metri adagiato sulle acque 
turchesi dell'Oceano Indiano che si trasforma in un lounge bar la 
sera, dove è possibile rilassarsi con cocktail e tartine ammirando lo 
straordinario tramonto.
WELLNESS & SPA  Il centro benessere The Spa, dispone di 6 
spaziosi padiglioni di trattamento, un'area relax con idromassaggio, 
sauna e bagno di vapore, immerso tra 2 ettari di giardini tropicali 
senza soluzione di continuità col paesaggio naturale, un santuario 
di benessere per un percorso di ringiovanimento di mente, corpo 
e anima. I trattamenti sono progettati per regalare momenti di 
piacere e benessere. Vengono inoltre organizzati corsi di Yoga 
collettivi gratuiti.
BAMBINI   Kid's Club per i più piccoli dai 4 ai 14 anni con particolari 
attività dedicate.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
 La perfetta fusione di influenze africane, indiane e arabe  
 e l'innata cultura dell'ospitalità resteranno per sempre nei ricordi  
 e nel cuore.
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❚  IMMERSO IN SPETTACOLARI GIARDINI TROPICALI

❚ NELLE VICINANZE DELLA RISERVA FORESTALE  
 DI JOZANI E POSSIBILITÀ DI OSSERVARE I DELFINI

❚ SCENOGRAFICA PISCINA A SFIORO CON PARETI IN VETRO

Immerso in 32 ettari di giardini tropicali e incorniciato da una spiaggia 
incontaminata: un rifugio appartato per un relax divino. 

Incantevole eleganza e ospitalità su misura per una vacanza romantica. 
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The ResidenceZanzibar
KIZIMKAZI

DA € 182  A  € 505
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

SCOPRI IL RESORT



LUX* Resorts & Hotels  
rivela la trasformazione dell’isola  
di sei ettari di Olhahali, Maldive,  
nel Resort più innovativo  
della destinazione.. 

❚ NON IL SOLITO ATOLLO MA UNA GRANDE ISOLA 
ABITATA   DA POPOLAZIONE LOCALE

❚  PICCOLO HOTEL ECOSOSTENIBILE CON GRANDE  
 ATTENZIONE PER L’AMBIENTE 

❚  SOLO 52 CAMERE - LESS IS MORE
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POSIZIONE  Situato nella parte est di Zanzibar sulla costa di 
Kiwenga, dista soli 40 minuti dall'aeroporto internazionale di 
Zanzibar.  
SISTEMAZIONE  La struttura possiede 87 confortevoli bungalow 
di cui 19 camere Swahili, 38 Superior e 30 Beach Villa. Tutte le 
stanze sono dotate di veranda, letti King Size, o twin, zanzariere, 
aria condizionata, pale sul soffitto, cassaforte digitale, minibar, 
Tv a schermo piatto con canali satellitari (solo nelle Beach Villa), 
telefono, set per tè e caffè, bagno con doccia e doppi lavandini ed 
asciugacapelli.
RISTORAZIONE  4 ristoranti e 3 bar. Diversi i servizi di ristorazione 
della struttura usufruibili tramite il trattamento All Inclusive che 
comprendono colazione, pranzo e cena al ristorante principale  
The Palms Restaurant che propone buffet con serate a tema.  
Ocean Reef Beach Grill, su prenotazione: per leggeri pranzi sulla 
spiaggia. Nakupenda Pizzeria per gustose pizze, su prenotazione 
solo la sera. Suli Suli à la carte Restaurant, a pagamento sulla 
spiaggia per gustare prelibati piatti di pesce all’ombra dei gazebo in 
una romantica atmosfera.  
Hibiscus Pool Bar propone snack, soft drink, succhi, birre locali, 
vino della casa, tè e caffè, oltre a selezionati alcolici e cocktail dopo 
le 12. Liquori a pagamento.  
Upepo Beach Bar per una pausa sulla spiaggia.  
INTERNET  Wi-Fi gratuito in spiaggia, nella lobby e nelle Beach 
Villas.
SPORT E ATTIVITÀ  Possibilità di praticare aqua gym e stretching, 
beach volley, ping-pong, tennis, palestra e piscina, canoa e windsurf 
(attrezzatura principianti). 
A pagamento il centro Diving, (esterno con trasferimento in 
macchina) catamarano, “laser boat”, windsurf, pesca d’ altura.
WELLNESS & SPA  Mvua African Rain Spa utilizza ingredienti 
naturali e altre risorse del luogo come piante, fiori, sale, grano, 
spezie, miele selvatico e zucchero grezzo. I trattamenti sono 
basati sulle antiche tradizioni africane, asiatiche ed europee per 
rinfrancare lo spirito, ringiovanire il corpo e arricchire la mente.
BAMBINI  I piccoli ospiti sono i benvenuti nella struttura. È presente 
un servizio di baby-sitting a pagamento e su prenotazione.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
L'atmosfera suggestiva e rilassante, i paesaggi indimenticabili 
uniti ad un'esperienza culinaria di alta qualità.  
Questo mix di profumi e sapori unici al mondo che affascinano  
gli ospiti, come i fantastici tramonti che solo questa isola  
può offrire.  
Apprezzata formula All Inclusive per una vacanza senza pensieri e 
staff altamente qualificato per soddisfare ogni richiesta. 

Inserito perfettamente nell'ambiente 
naturale del paesaggio circostante il 
Resort copre un'area di 4 ettari, ha una 
lunga spiaggia bianca ed è immerso in 
lussureggianti giardini tropicali di palme e 
bouganville colorate. 

La scelta perfetta per chi cerca un rifugio 
che offra un piacevole mix di relax, 
divertimento e servizi All Inclusive.

Diamonds 
 Mapenzi Beach

KENDWAKIWENGA

DA € 131  A  € 267
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

SCOPRI IL RESORT

❚  PIACEVOLMENTE INSERITO IN LUSSUREGGIANTI   
 GIARDINI TROPICALI

❚  POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA SVARIATE   
 ALTERNATIVE CULINARIE

❚  PER GLI OSPITI PIÙ ATTIVI SONO DISPONIBILI   
 CAMPO DA TENNIS E PALESTRA



POSIZIONE  L’albergo si trova a Nungwi, in uno splendido ed unico scenario 
fra i più belli dell’isola. Dista circa 60 km dall’aeroporto e da Stone Town ed è 
comodamente raggiungibile con poco più di 60 minuti di trasferimento su strade 
asfaltate. La spiaggia di Nungwi è protetta da una cornice di rocce, generalmente 
lambita da un mare calmo, che in questa parte dell’isola non è particolarmente 
interessato dal fenomeno delle maree.
SISTEMAZIONE  141 camere nel giardino tropicale in edifici a due piani dalla zona 
ricevimento e proseguono verso il mare.  
40 Standard al piano terra; 54 Deluxe ai piani superiori con terrazzino;  
17 Mini-Suite più ampie e spaziose che possono ospitare fino a tre adulti, 12 Ocean 
View fronte mare dotate di camera e area living, possono ospitare sino a 2 adulti e 
2 bambini e 18 Luxury Villa a piano terra.  
Arredate con gusto, con zanzariera, aria condizionata, telefono, cassetta di 
sicurezza digitale, televisore con canali internazionali, frigobar e asciugacapelli. 
Boutique e lavanderia. Serate a tema con spettacoli di folklore locale.
RISTORAZIONE  Il ristorante principale a buffet offre una vasta scelta di piatti di 
cucina italiana ed internazionale.  
Il ristorante situato al centro dell’hotel, sopra la piscina, propone a pagamento 
la sera su prenotazione: sushi, sashimi e cene a tema con possibilità di fumare 
la tipica pipa ad acqua (Shisha), il tutto comodamente seduti su grandi cuscini a 
lume di candela. Il ristorante Mwezi, situato in spiaggia, propone a pagamento 
pizze e snack menu.  
All’interno dell’hotel 2 bar: il bar principale Sawa Sawa situato a bordo piscina 
offre dalle 10:00 am alle 12:00 pm un servizio di late light breakfast e tea time 
in orari prestabiliti oltre a snack prima di pranzo e cena. Inoltre a pagamento 
Cocktail a base di frutta tropicale e internazionale accompagnati da canape per 
raffinati aperitivi.  
Beach Bio Bar direttamente sulla spiaggia propone a pagamento una selezione di 
frullati e centrifughe di frutta e verdura preparati al momento.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita.
SPORT E ATTIVITÀ  Diving, snorkeling e water sport presso il centro diving con 
assistenza italiana. Noleggio imbarcazioni per effettuare escursioni e battute di 
pesca lungo il reef, sulle caratteristiche imbarcazioni locali, gli ingalawa, dotati di 
bilancieri e di vela latina.  
Palestra recentemente rinnovata, disponibili biliardo, freccette, beach volley, 
campetto di bocce e calcetto da tavolo. Asciugamani e lettini senza cauzione.  
All’interno dell’hotel una boutique dove acquistare artigianato locale, souvenir e il 
necessario per trascorrere un’ottima vacanza. Presente anche una guida turistica 
all’interno dell’hotel per organizzare escursioni in sicurezza.
WELLNESS & SPA  Disponibile un centro massaggi e Spa a pagamento e una 
piscina Jacuzzi fronte mare graduata aperta a tutti.
BAMBINI  L’hotel consente di ospitare i bambini nella stessa camera dei genitori.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Una bellissima spiaggia con tramonti mozzafiato per una vacanza balneare 
in completo relax, con tutti i comfort. Gestione italiana per un hotel semplice 
ed informale, ideale per chi intende visitare le bellezze dell’isola e godere 
dell’ospitalità locale.
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❚  SITUATO A NUNGWI, IN UNA DELLE POSIZIONI 
 PIÙ FORTUNATE DELL'ISOLA

❚  AMBIENTE SEMPLICE ED INFORMALE  
 PER UN SOGGIORNO ALL'INSEGNA DEL RELAX 
 E DELLA TRANQUILLITÀ

❚  IL RISTORANTE, CON MENÙ À LA CARTE,  
 PROPONE PIATTI INTERNAZIONALI E LOCALI

Il My Blue Hotel è situato in uno dei punti più belli dell’isola, a Nungwi,  
dove si possono ammirare tramonti infuocati e dove il mare crea uno scenario 
unico e splendido. 

Una sofisticata semplicità, costruito nel rispetto dell’ambiente con un servizio 
ottimale. 

Si sviluppa in lunghezza e racchiude, nella sua elegante originalità, 
tutti gli elementi per un soggiorno all’insegna del relax e della tranquillità.
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NUNGWIMy Blue Hotel

DA € 91  A  € 189
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

SCOPRI IL RESORT



POSIZIONE  Situato sulla costa Nord Ovest su una 
distesa di sabbia bianca finissima, dista solo 60 km 
dall’aeroporto di Zanzibar, circa un’ora di auto.  
L’hotel sorge su una collina con vista sull’oceano.  
La spiaggia dista circa 600m e può essere raggiunta a 
piedi o con la navetta dell’hotel.
SISTEMAZIONE  60 camere: Suite, Junior Suite e 
Standard; tutte dotate di aria condizionata.  
Le camere sono arredate con mobili tradizionali ed un 
sontuoso letto swahili, ornato quotidianamente con 
esotici fiori freschi. Tutte le camere sono dotate di 
bagno, ventilatore a soffitto, asciugacapelli e cassetta 
di sicurezza, terrazza o balcone con vista sui giardini 
tropicali e sull'oceano.
RISTORAZIONE  Il ristorante principale a bordo piscina 
è aperto per colazione e cena; offre un servizio a 

buffet con prodotti tradizionali swahili e piatti della 
cucina italiana. Ad ogni pasto viene offerta una 
selezione di carne, pesce appena pescato, piatti 
vegetariani, deliziosi dolci esotici e frutta fresca 
locale. Speciali cene romantiche potranno essere 
organizzate a bordo piscina o sulla spiaggia. Il pranzo 
viene servito sulla spiaggia dove si trova un bar-
ristorante gestito dall’hotel con lettini e ombrelloni 
esclusivamente per i clienti dell’hotel. 
INTERNET  Disponibile Wi-Fi gratuito nelle aree 
comuni.
SPORT E ATTIVITÀ  All’interno del giardino tropicale 
si trova una bella piscina con solarium dove ci si 
può rilassare sorseggiando un drink a base di frutta 
esotica.
BAMBINI  Nella piscina è disponibile un’ampia zona 
poco profonda adatta ai bambini.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Il PalumboKendwa è un boutique hotel ideale sia 
per coppie che per famiglie per trascorre piacevoli 
momenti di relax. 

DA € 57 A  € 167
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
SOFT ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

PalumboKendwa
KENDWA

❚  BOUTIQUE HOTEL A POCHI PASSI 
 DALLA SPIAGGIA DI KENDWA  
 A NORD DELL'ISOLA

❚  POCHE CAMERE ARREDATE CON MOBILI  
 TRADIZIONALI IN STILE SWAHILI

❚  PERSONALE PARLANTE ITALIANO

PalumboKendwa offre una vacanza nel paradiso  
tropicale della famosa spiaggia di “Kendwa”,  
una delle località più belle di Zanzibar. 

L’Hotel ha una splendida vista sull’isola di Tumbatu 
e dalle camere si può godere di un bellissimo  
tramonto sul mare.

POSIZIONE Nelle vicinanze di Kiwengwa, a circa 40 
km dall’aeroporto, raggiungibile in circa 50 minuti.
SISTEMAZIONE 102 camere situate nel giardino 
tropicale in edifici a 3 piani: Standard, Junior Suite, 
Suite ed una Presidential Suite. Dalla maggior 
parte delle stanze è possibile vedere gli incantevoli 
colori del mare. Arredate in stile africano e dotate 
di veranda o terrazzino, ventilatore a pale, aria 
condizionata, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. 
Le Suite sono dotate anche di televisore. Le Junior 
Suite hanno un’area living con divano trasformabile 
in letto, le Suite ideali per famiglie fino a 4 persone. 
La Presidential Suite con soggiorno e 2 divani letto, 
salotto e personale di servizio dedicato.
RISTORAZIONE Il Ristorante principale, situato di 
fronte alla piscina con una splendida vista mare, offre 
un ottimo buffet che propone piatti di cucina italiana 
e locale, con pasta fatta in casa, grigliate di pesce 
fresco, dolci e frutta tropicale.  
Disponibile area relax a bordo piscina e bar. 
Percorrendo la piscina, che si snoda lungo il Resort, 
si giunge alla spiaggia, dove si trova un ristorante/
pizzeria alternativo (a pagamento) posto su una 
piattaforma sopraelevata e panoramica.  
Qui tutte le sere si organizzano romantiche cene a 
base di aragosta.
INTERNET Connessione Wi-Fi disponibile 
gratuitamente in tutte le aree comuni dell’hotel.
SPORT E ATTIVITÀ Tornei di beach volley, calcetto, 
bocce, beach tennis. Diving e snorkeling presso il 

centro convenzionato esterno. Noleggio imbarcazioni 
per escursioni e battute di pesca d’altura.  
Diverse attività vengono organizzate durante il 
giorno. Serate con spettacoli locali e intrattenimenti. 
Servizio medico a pagamento.
WELLNESS & SPA Disponibile a pagamento un centro 
massaggi.
BAMBINI Servizio d’intrattenimento per bambini 
e ragazzi dai 6 ai 12 anni con animatori che 
organizzano giochi e attività.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Per la sua vicinanza al villaggio di Uroa,  
il PalumboReef rappresenta un’ottima occasione per 
conoscere splendide persone del posto, impegnate 
nello svolgimento delle loro attività quotidiane.

SCOPRI IL RESORTSCOPRI IL RESORT

PalumboReef 
         Beach Resort

UROA

Armonia africana: si rimarrà incantati dalle mille 
tonalità di blu ed azzurro dell’Oceano Indiano e dalla 
bianca sabbia, dove con la bassa marea si possono 
ammirare bellissime lingue di sabbia “sand-bank” e 
fare delle piacevoli e rilassanti passeggiate. 

Spiaggia privata attrezzata con lettini ed ombrelloni.

❚ SULLA COSTA EST DI ZANZIBAR, DOVE CON LA BASSA  
 MAREA SI POSSONO AMMIRARE BELLISSIME LINGUE  
 DI SABBIA E FARE PIACEVOLI PASSEGGIATE

❚  IL VILLAGGIO DI UROA, A BREVE DISTANZA,   
 RAPPRESENTA  UN'OTTIMA OCCASIONE PER   
 CONOSCERE LE ATTIVITÀ E LE ABITUDINI QUOTIDIANE  
 DEGLI ABITANTI, ED ENTRARE IN CONTATTO CON 
  LA CULTURA DEL PAESE

❚  GESTIONE ITALIANA, SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO  
 PER BAMBINI E RAGAZZI

DA € 56  A  € 147
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
SOFT ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM
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Un viaggio in Tanzania è un viaggio  
alla scoperta dell’immensità dell’Africa. 

Lo sguardo si perde fino all’orizzonte,  
dove l’occhio di chi abita in città non è 
mai riuscito ad arrivare. 

Domina lo spazio aperto della savana. 

I colori della natura si confondono con  
gli abitanti del luogo, i magnifici animali  
che popolano i Parchi Nazionali… dai 
felini, alle antilopi e gnu, alle diverse 
specie di primati.

Un viaggio in queste terre significa 
un ritorno alle origini, quando l’uomo 
conviveva a stretto contatto con la natura 
selvaggia. 

Quando sotto un albero di Baobab si 
scorge un leopardo che riposa dopo aver 
consumato il suo pasto, si prova lo stesso 
stupore e meraviglia di un bambino che 
per la prima volta osserva qualcosa che 
non aveva mai visto prima.

Vedere da vicino gli usi del popolo 
nomade dei Masai permette di 
comprendere come sia ancora possibile 
vivere senza i mezzi di cui la società 
occidentale non può più fare a meno. 

Dalle immense distese aride del 
Parco Nazionale Serengeti, al Cratere 
Ngorongoro, dalle acque del Lago 
Manyara alle acacie ad ombrello  
del Parco Nazionale Tarangire, ogni area 
protetta in Tanzania ha qualcosa  
di unico da offrire. 

Il modo migliore per scoprirle è sedersi 
su una jeep 4x4 e partire per emozionanti 
safari!

I PARCHI
DELLA TANZANIA

Dar El 
Salaam

Parco Nazionale
di Ruaha

Riserva
di Selous

Riserva
di Uwanda

Parco Nazionale
di Katavi

Riserva
del Fiume Ugalla

Riserva
di Moyowosi

Riserva
di Kigosi Riserva

di Mkomazi

Riserva
di Ngorongoro

Parco Nazionale
del Lago Manyara

Parco Nazionale
di Serengeti

Parco Nazionale
di Tarangire

RISERVA NATURALE NGORONGORO
La Riserva Naturale del Ngorongoro sorge all’interno 
dell’omonimo cratere di un vulcano spento, la più 
grande caldera intatta del mondo, a 2200 metri 
sopra il livello del mare. Oltre al cratere omonimo, 
la Riserva del Ngorongoro include due altri crateri 
di dimensioni minori, Olmoti ed Empakaai, nonché 
l’importantissimo sito archeologico delle Gole 
dell’Olduvai, conosciute come “culla dell’umanità”. 
Qui vennero rinvenuti resti di uomini primitivi 
risalenti a circa 1.75 milioni di anni fa e svariati 
fossili di animali.  
Il cratere principale presenta laghi e stagni che 
hanno permesso a numerose specie di trovare qui il 
loro habitat naturale. Nel cratere la concentrazione 
di fauna è impressionante: si calcola che sia abitato 
da oltre 25000 animali di grossa taglia.  
L’immagine più tipica è probabilmente quella 
degli enormi branchi di zebre e gnu, ma nel 
cratere abitano la gran parte delle specie tipiche 
della savana: elefanti, leoni, bufali, iene, sciacalli, 
ippopotami, babbuini. Innumerevoli le specie di 
uccelli, tra cui milioni di fenicotteri che colorano di 
rosa le acque interne della Riserva.

PARCO NAZIONALE SERENGETI
Il Parco Nazionale Serengeti è una delle aree 
protette più importanti dell’Africa Orientale, 
proclamata nel 1981 Patrimonio dell’UNESCO.  
Il parco si trova all’interno della valle del Serengeti, 
al confine con il Kenya, dove sono stati ritrovati, 
presso il celebre sito di Olduvai, i resti di un ominide 
risalenti a circa 1,5 milioni di anni fa. Il nome del 

Parco in masai significa “pianura sconfinata”, infatti 
la maggior parte del territorio è composto da savana 
e non sono presenti grossi arbusti. Il Serengeti è 
celebre soprattutto per la sua eccezionale ricchezza 
faunistica. Nel suo territorio si trovano tutti e cinque 
i cosiddetti “big five”: elefante, leone, leopardo, 
rinoceronte (nero) e bufalo. Mandrie di zebre e di 
gnu danno luogo ad uno spettacolo unico durante il 
periodo delle migrazioni tra le praterie del sud ed 
il Parco Masai Mara, da dicembre a maggio nella 
zona meridionale e da giugno a luglio nella zona 
occidentale. 

PARCO NAZIONALE TARANGIRE
Il Parco Nazionale Tarangire è caratterizzato da 
una vegetazione più rigogliosa rispetto al Parco 
Serengeti. Attorno al fiume che da nome al parco si 
trovano estese paludi, pianure alluvionali e boschi. 
Questo territorio ospita numerosi animali che è 
possibile ammirare soprattutto durante la stagione 
secca, tra luglio e settembre. Zebre, gnu, kudu 
minori, dik-dik, numerose specie di gazzelle, bufali, 
giraffe, elefanti e grandi felini, tra cui i ghepardi 
e i leoni, popolano il Parco. Il Parco Nazionale del 
Tarangire presenta la maggior concentrazione di 
Baobab di tutto il Paese.

PARCO NAZIONALE LAGO MANYARA
Il Parco Nazionale Lago Manyara, è stato costituito 
nel 1981 e consiste in una striscia di terra che si 
estende fino al ripido versante occidentale della 
Rift Valley. Al suo interno si trova il lago omonimo. 
L’acqua è un elemento predominante di questo 

Parco, essendo attraversato da molti torrenti e dal 
fiume Endabash. Inoltre, all’estremità meridionale, si 
trovano le sorgenti d’acqua calda Maji Moto.  
La savana che domina il territorio è punteggiata da 
giganteschi baobab, boschetti di acacia e foreste 
a galleria lungo i corsi d’acqua, mentre l’estremità 
settentrionale del Parco è occupata da una fitta 
foresta primaria. L’attrattiva principale del territorio 
è rappresentata dai numerosi branchi di elefanti che 
qui hanno trovato il loro habitat ideale.  
Il Parco offre la possibilità di contatti ravvicinati 
anche con colonie di babbuini, gnu, zebre, giraffe, 
ippopotami e leoni, oltre a numerose varietà di 
uccelli, tra i quali gli eleganti fenicotteri.

LAGO NATRON
Il Lago Natron, come indica il suo nome che deriva 
da Natrum (soda), è un lago alcalino situato nel nord 
della Tanzania, non distante dal confine del Kenya, 
in quella spaccatura della terra famosa con il nome 
di Great Rift Valley, una depressione brulicante di 
vita e paesaggi mozzafiato che si accompagnano a 
laghi e vulcani. Il lago è abbastanza superficiale, 
con una profondità inferiore ai tre metri e con una 
larghezza variabile in funzione della stagione delle 
piogge.Una delle sue caratteristiche peculiari è il suo 
colore, che deriva appunto dalla presenza elevata 
di minerali che si concentrano per l’elevato tasso 
di evaporazione: durante la stagione secca l’acqua 
evapora e quindi aumentano i livelli di salinità, fino al 
punto che alcuni microrganismi adatti alle condizioni 
saline iniziano a prosperare, come ingenti colonie di 
cianobatteri. Il pigmento dei cianobatteri colora di 

un rosso profondo le acque e le croste fangose del 
lago, che unite alle tinte arancione e i colori chiari dei 
minerali del carbonato di sodio rendono il paesaggio 
di una suggestione incredibile. Il lago è l’unica 
zona riproduttiva per circa 2 milioni e mezzo di 
Fenicotteri Minori una specie presente solo in Africa 
e minacciata di estinzione, che vivono soprattutto 
in questa valle. Questi magnifici fenicotteri si 
concentrano lungo i laghi salini della regione, dove 
si nutrono di una microalga (Spirulina platensis) 
di colore blu-verde ma con anche pigmenti rossi. 
Il lago Natron è l’unico luogo di riproduzione per 
i fenicotteri Minori proprio grazie al suo ambiente 
caustico che aiuta a mantenere lontano i predatori, 
che trovano così un ambiente ostile e non riescono a 
raggiungere i nidi.



DA € 2.645 A  € 2.790 A PERSONA IN DOPPIA

SAFARI DI GRUPPO COME DA PROGRAMMA - PARTENZA OGNI 10 DEL MESE
PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

1° GIORNO - ARUSHA
Accoglienza all’aeroporto del Kilimangiaro e trasferimento al Moyoni Lodge/
Ambureni Coffee (o similare) ad Arusha. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - ARUSHA/LAGO MANYARA  Pensione completa. 
Dopo la prima colazione ed un breve briefing con l’autista/guida partenza per il 
safari al parco Manyara. Dopo l'entrata principale la strada si snoda attraverso 
una giungla lussureggiante di acacie dove gruppi di babbuini camminano in 
branco ed altre scimmie si nascondono fra gli alberi. 
Si potranno vedere le timide antilopi africane nascondersi fra le ombre della 
foresta. Il Safari si protrarrà per tutta la giornata, pranzo con un pic nic sotto le 
favolose acacie gialle, tanto distintive del parco. Questo parco interno alla valle 
del Rift possiede una varietà di fauna molto interessante: elefanti, bufali, zebre, 
gnu, giraffe, impala e tanti altri animali fra cui moltissimi ippopotami che attirano 
altrettanti uccelli acquatici. Il parco Manyara offre, inoltre, opportunità uniche. Qui 
è possibile vedere i famosi leoni che si arrampicano sugli alberi. Una specie rara, 
presenti solo nell’ecosistema del lago Manyara.
Pernottamento al Ngorongoro Forest Tented Lodge (o similare). 

3° GIORNO - LAGO MANYARA/CRATERE NGORONGORO  Pensione completa. 
Dopo colazione, safari nel cratere di ’Ngorongoro (circa un’ora). Giornata 
interamente dedicata alla scoperta del celebre cratere, considerato da molti l'ottava 
meraviglia del mondo. Il cratere è una vasta caldera di 20km di diametro interno. 
Protetta da un dislivello di 600 metri, la caldera ospita una fauna incredibilmente 
ricca. Questo è uno dei luoghi in Tanzania dove avvistare 
i Big Five: l'elefante, il leone, il rinoceronte, il leopardo ed il bufalo. Quattrocento 
specie di animali popolano il cratere, fra i quali i fenicotteri rosa che popolano il lago 
Makarut nel periodo di luna piena. Durante il periodo delle piogge il lago forma una 
sorta di piscina naturale, paradiso per ippopotami e bufali che si rotolano nel fango. 
Pernottamento al Ndutu Wildlands Camp/Ndutu Lodge (o similare).

4-5° GIORNO - CRATERE NGORONGORO/PARCO SERENGETI Pensione Completa. 
Dopo colazione partenza alla volta del parco del Serengeti. Il Serengeti è il 
secondo parco nazionale più grande del paese (14.763 km2). Celebre per la 
migrazione annuale degli gnu, questo parco ha dei paesaggi grandiosi: la savana 
erbosa delle infinite pianure del Sud, le regioni alberate dell'ovest, la regione 
delle Kopjes (formazioni di granito) e la savana di arbusti nel Nord. 
La sensazione di libertà che si prova in questi grandi spazi, le infinite pianure del 
Serengeti e il colore dorato dell'orizzonte rendono da soli il safari un’esperienza 
affascinante. Dopo le piogge il manto erboso si colora di verde e di tanti fiori 
selvatici. Inoltre il parco è attraversato da un fiume che attira una ricca fauna 
durante tutto l'anno (bufali, giraffe, antilopi). Sarà anche possibile incontrare 
coccodrilli e ippopotami. Pernottamenti al Ndutu Wildlands Camp/Serengeti 
Wildlands/ Mbalageti Tented Lodge (o similare).

6° GIORNO - PARCO SERENGETI /KARATU  Pensione Completa. 
In mattinata proseguimento del safari nel Serengeti e nell’area dell’Ngorongoro. 
Il Serengeti é anche un parco famoso per le migrazioni annuali di milioni di gnu. 
Nei parchi Serengeti e Ngorongoro, gli gnu proliferano grazie ad un ambiente 
favorevole per la presenza di laghi e fiumi. Si stima la loro presenza a un milione. 
Rifugiati in Kenya durante la stagione secca, ritornano poi alla ricerca di pascoli 
verdi nella stagione delle piogge. Anche nel Parco del Serengeti si trovano le 
cinque specie animali principali, i famosi Big Five, quali il leone,  
il leopardo, l'elefante, il rinoceronte e il bufalo africano (Syncerus caffer). 
Il parco ospita inoltre animali come zebre, iene, rapaci e molti altri ancora. 
Possibilità di visitare un villaggio Masaï (visita opzionaleda pagare in loco).
Pernottamento al Ngorongoro Forest Lodge (o similare).

7° GIORNO - KARATU/PARCO TARANGIRE/ARUSHA  Pensione completa. 
Dopo la prima colazione, partenza per la regione del Tarangire. Giornata di safari 
nel parco nazionale del Tarangire, considerato come uno dei più bei rifugi di vita 
selvatica del paese. Il parco si estende per 2850 km2, ed è largamente conosciuto 
per la quantità di animali che ospita durante i mesi di agosto e gennaio.  
Nel Tarangire è possibile vedere animali praticamente introvabili negli altri 
parchi del nord della Tanzania: la gazzella gerenuk, il kudu minore, l'orice, l'eland 
e la più rara di tutte le antilopi,il kudu maggiore. Pranzo al sacco nel parco. 
Pernottamento al Moyoni Lodge/Ambureni Coffee (o similare).

8° GIORNO - ARUSHA
Mattinata libera ad Arusha e possibilità di fare shopping.
Pranzo al Lodge e trasferimento in aeroporto.

SAFARI 
TANZANIA CLASSICO 8 GIORNI/7 NOTTI 

PARCO DEL LAGO MANYARA - CRATERE NGORONORO - PARCO SERENGETI  
PARCO TARANGIRE
SAFARI DI GRUPPO IN JEEP 4X4 CON AUTISTA/GUIDA PLURILINGUE

1° GIORNO - ARUSHA
Accoglienza all’aeroporto del Kilimangiaro e trasferimento al Moyoni Lodge / 
Ambureni Coffee (o similare) ad Arusha. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - ARUSHA/LAGO NATRON  Pensione completa
In mattinata partenza per Mto Wa Mbu, al centro della valle del Rift africano. 
Questo piccolo villaggio è ben conosciuto nella regione per il mercato tipico.  
Nel villaggio, a bordo di un tuk tuk, mezzo di trasporto locale, alla scoperta delle 
coltivazioni di frutta e verdura del paese a cui si aggiungono mango, papaya, 
anguria, avocado e soprattutto le leggendarie banane rosse. 
Potremo anche visitare uno degli atelier di pittura e scultura del villaggio. Pranzo 
tradizionale durante la visita. Dopo pranzo partenza in 4x4 per arrivare nella 
regione del lago Natron. Arrivo a fine giornata nel campo, situato in una posizione 
privilegiata di fronte al monte Lengai, sacro ai Masai. 
Pernottamento al Natron River Camp (o similare).

3° GIORNO - LAGO NATRON  Pensione completa. 
Prima Colazione seguita da una passeggiata con una guida Masai ai bordi del 
lago Natron per osservare più da vicino i meravigliosi fenicotteri rosa ed i 
tipici fenicotteri nani. Il lago si estende per centinaia di km² ed offre paesaggi 
stupefacenti dai colori cangianti. Ritorno al campo per pranzo. Dopo pranzo 
proseguimento della passeggiata con la guida Masai per raggiungere le cascate 
di Engare Sero, che si gettano in una splendida gola. 
Sarà anche possibile fare una nuotata. Pernottamento al Natron River Camp/ 
Serengeti Wildlands Camp (o similare).

4° GIORNO - LAGO NATRON/PARCO SERENGETI  Pensione completa. 
Dopo colazione partenza alla volta del parco del Serengeti. Mezza giornata è 
necessaria per raggiungere Kleint’s gate. Pranzo al sacco lungo la strada.  
Il Serengeti è il secondo parco nazionale più grande del paese (14 763 km2). 
Celebre per la migrazione annuale degli gnu, questo parco ha dei paesaggi 
grandiosi: la savana erbosa delle infinite pianure del Sud, le regioni alberate 
dell'ovest, la regione delle Kopjes (formazioni di granito) e la savana di arbusti 
nel Nord. La sensazione di libertà che si prova in questi grandi spazi, le 
infinite pianure del Serengeti e il colore dorato dell'orizzonte rendono il safari 
un’esperienza affascinante. Dopo le piogge il manto erboso si colora di verde e di 
tanti fiori selvatici. Pernottamento al Serengeti Wildlands Camp / Kati Kati Camp 
/ Serengeti Sopa Lodge (o similare).

5° GIORNO - PARCO SERENGETI/NDUTU  Pensione completa. 
Intera giornata di Safari nel Serengeti. Nel parco gli gnu proliferano grazie ad un 
ambiente favorevole per la presenza di laghi e fiumi. Rifugiati in Kenya durante 
la stagione secca, ritornano poi alla ricerca di pascoli verdi nella stagione delle 
piogge. Qui vivono i famosi Big Five: il leone, il leopardo, l'elefante, il rinoceronte 
e il bufalo africano (Syncerus caffer). Il parco ospita inoltre animali come 
zebre, iene, rapaci e molti altri ancora. La profusione di animali ha agevolato il 
proliferare dell’ecoturismo. La Tanzania oggi sfrutta intelligentemente questa 
grande ricchezza naturale grazie a politiche particolari e ad un ampio sistema 
di tasse che permette la regolazione dei flussi turistici. Dopo il Safari nel parco, 
si raggiungerà, a fine pomeriggio, la regione di Ndutu. Pernottamento a Ndutu 
Wildlands Camp/ Ndutu Lodge/Serengeti Wildlands Camp ( o similare).

6° GIORNO - NDUTU/CRATERE NGORONGORO/ KARATU  Pensione completa. 
Dopo la prima colazione, safari nel cratere di ’Ngorongoro (circa un’ora). Giornata 
interamente dedicata alla scoperta del celebre cratere, considerato da molti 

l'ottava meraviglia del mondo. Il cratere è una vasta caldera di 20km di diametro 
interno. Protetta da un dislivello di 600 metri, la caldera ospita una fauna 
incredibilmente ricca. Anche questo è uno dei luoghi in Tanzania dove avvistare 
i Big Five: l'elefante, il leone, il rinoceronte, il leopardo ed il bufalo. Quattrocento 
specie di animali popolano il cratere. 
Fra questi i fenicotteri rosa che popolano il lago Makarut nel periodo di luna 
piena. Durante il periodo delle piogge il lago forma una sorta di piscina naturale, 
paradiso per ippopotami e bufali che si rotolano nel fango. Pernottamento al 
Ngorongoro Forest Tented Lodge a Karatu (o similare).

7° GIORNO - KARATU/PARCO TARANGIRE/ARUSHA  Pensione Completa. 
Dopo la prima colazione, partenza per la regione del Tarangire. Giornata di safari 
nel parco nazionale del Tarangire, considerato come uno dei più bei rifugi di vita 
selvatica del paese. Il parco si estende per 2850 km2, ed è largamente conosciuto 
per la quantità di animali che ospita durante i mesi di agosto e gennaio. Nel 
Tarangire è possibile vedere animali praticamente introvabili negli altri parchi 
del nord della Tanzania: la gazzella gerenuk, il kudu minore, l'orice, l'eland e la 
più rara di tutte le antilopi, il kudu maggiore. Pranzo pic nic durante il safari. Il 
parco è attraversato dal fiume Tarangire che in alcuni punti non si secca mai. 
Inoltre il paesaggio è puntellato di baobab. Gli elefanti spesso scavano nella 
corteccia di questi alberi per dissetarsi, essendo questi ultimi delle vere scorte 
d'acqua. Rientro a fine giornata e pernottamento al Moyoni Lodge/ Ambureni 
Coffee (o similare).

8° GIORNO - ARUSHA
Dopo la prima colazione al lodge, possibilità di visitare Arusha: 
il museo della Tanzanite, il mercato centrale di Arusha ed acquistare qualche 
souvenir. Pranzo al lodge. Dopo pranzo trasferimento in aeroporto.

SAFARI 
SPIRITO DELLA TANZANIA 8 GIORNI/7 NOTTI 

LAGO NATRON - PARCO SERENGETI - CRATERE NGORONGORO 
PARCO TARANGIRE
SAFARI DI GRUPPO IN JEEP 4X4 CON AUTISTA/GUIDA PLURILINGUE

TANZANIA                151150               TANZANIA  

DA € 2.730 A  € 2.955 A PERSONA IN DOPPIA

SAFARI DI GRUPPO COME DA PROGRAMMA - PARTENZA OGNI 20 DEL MESE
PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM
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Un’isola piena di energia e vitalità, uno straordinario scenario naturalistico  
dove l’ospitalità creola si amalgama con l’eccellente ricettività turistica.

La barriera corallina, che ha prodotto nel tempo la sabbia bianca  
delle spiagge, mentre all’interno è dominata nel punto più alto,  
dal Piton de la Petite Rivière Noire, 828 m s.l.m. 

Verso nord, l’altopiano degrada dolcemente, a sud invece, la discesa  
verso la costa è ripida. 

Due luoghi testimoniano la passata attività vulcanica: il cratere  
di Trou aux Cerfs a Curepipe e il lago vulcanico di Grand Bassin.
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INFORMAZIONI
GENERALI 
CENNI STORICI 
Furono gli olandesi a darle il nome di Mauritius, in 
onore del principe Maurizio di Nassau. Nel 1715 i 
francesi ne presero possesso, ribattezzandola Île de 
France. Successivamente conquistata dai britannici 
nel dicembre del 1810, Mauritius ritornò al suo nome 
olandese. Il 1° febbraio 1835 l’amministrazione abolì 
la schiavitù. Il paese raggiunse l’indipendenza il 12 
marzo 1968, diventando una repubblica nell’ambito del 
Commonwealth nel 1992.  
Mauritius è da sempre una democrazia stabile, con 
elezioni libere e regolari, che rispetta i diritti umani e 
che attrae ingenti investimenti dall’estero. Possiede uno 
dei più alti PIL pro-capite di tutta l’Africa.

POPOLAZIONE  
La popolazione accoglie il turista con serenità e affetto, 
rappresentando un vero modello di aggregazione tra le 
diverse etnie e religioni presenti sull’isola. La cultura 
di Mauritius riflette i suoi diversi trascorsi coloniali e 
la natura cosmopolita della sua società. In città come 

la capitale Port Louis si trovano, a poca distanza, 
moschee, chiese cristiane, pagode e un cimitero 
ebraico; durante l’anno si alternano feste religiose 
corrispondenti a diversi culti, come la Divali, la “festa 
delle luci” e la Cavadee induiste, il Natale cristiano e 
l’Id al-fitr islamica. L’ultimo censimento del 2007 ha 
registrato 1.261.643 abitanti.  
La più grande città dell’isola è la capitale, Port Louis, 
situata nel nordovest. Altre città importanti sono 
Curepipe, Vacoas, Phoenix, Quatre Bornes, Goodlands, 
Rose-Hill e Beau-Bassin.  
Le due lingue ufficiali sono l’inglese e il francese che 
rappresenta la lingua più diffusa. Gli abitanti parlano 
spesso anche un idioma creolo basato principalmente 
sul francese, con influssi derivanti dall’inglese, dal 
portoghese, dal malgascio e dall’hindi. Il 50% dei 
mauriziani professa la religione indù; seguono cristiani 
(28%) e musulmani (17%).

CLIMA 
Di tipo subtropicale, le stagioni principalmente sono due: 
estate, da novembre a maggio, e inverno, da giugno ad 
ottobre. In estate la media delle temperature è di 30°C, 
il sole tramonta verso le 19.00, il clima è caldo-umido 
e il mese più caldo è febbraio. Periodo consigliato 
per immersioni e pesca d’altura. In inverno invece 
tra i 24°C di giorno e i 17°C notturni, il sole tramonta 
intorno alle 17.45 e il clima è rinfrescato dagli alisei. 
Salendo sull’altopiano le temperature subiscono una 
diminuzione, in genere intorno ai 5°C. A Mauritius 
sopravvive anche la mezza stagione, tra settembre e 
novembre, con temperature tra i 25°C e i 28°C. 

CUCINA 
La cucina di Mauritius è il naturale risultato di una 
mescolanza di specialità africane, asiatiche, creole, 
ed europee. Un mix di gusto e sapore imbattibile. 
La cucina dell’isola abbonda di ricette tipicamente 
orientali ma anche europee e il curry è l’elemento 
dominante. A Mauritius avrete solo l’imbarazzo della 
scelta fra i sapori creoli, decisamente speziati e forti, le 
raffinate specialità francesi, sino alla cucina orientale 
come pietanze cinesi. Il mare offre squisitezze come 
crostacei e pesci. Fra i piatti tradizionali segnaliamo il 
pollo in agrodolce e la rougaille che è per eccellenza 
una salsa della tradizione creola: preparata con 
pomodoro aromatizzato allo zenzero che impreziosisce 
i secondi piatti di carne e pesce. Squisita, per gli 
amanti del pesce, è il bol renversé, una zuppa a base di 
gamberetti tipicamente cinese. Per gli amanti del caffè 
sarà davvero singolare bere il caffè creolo con rum e 
agrumi! I migliori vini europei sono presenti su tutte le 
tavole dei ristoranti.

FUSO ORARIO 
Più 4 ore di differenza quando a Mauritius vige l’ora legale 
e in Italia quella solare, più 3 ore quando sia a Mauritius 
che in Italia vige l’ora solare, più due ore quando a 
Mauritius vige l’ora solare ed in Italia quella legale.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
E REGOLAMENTO SANITARIO 
I visitatori Italiani devono essere muniti di passaporto con 
scadenza successiva alla data di rientro, alla dogana occorre 
esibire il biglietto aereo di ritorno. Mauritius è una delle 
destinazioni più sicure.  

È conosciuta a livello internazionale per l’ottimo livello 
qualitativo delle strutture sanitarie e per l’assenza di 
malattie endemiche. È comunque preferibile, in caso di 
necessità, rivolgersi a ospedali privati. Nessuna vaccinazione 
è richiesta ai viaggiatori provenienti dall’Italia.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO PER I MINORI 
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’Unione Europea, tutti i minori italiani che si recano 
all’estero dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale: passaporto oppure, qualora gli 
stati attraversati ne riconoscano la validità, carta 
d’identità valida per l’espatrio. Dal 4 giugno 2014 sono 
entrate in vigore le nuove regole sulla dichiarazione di 
accompagnamento per i ragazzi sotto i 14 anni di età che 
viaggiano fuori dal paese di residenza non accompagnati 
dai genitori o di chi ne fa le veci stabilmente.  
Le nuove norme prevedono che la dichiarazione di 
accompagnamento possa essere in forma di documento 
cartaceo o di iscrizione sul passaporto del minorenne. In 
entrambi i casi l’istanza va presentata alla questura, che 
rilascerà nel primo caso l’attestazione della dichiarazione, 
mentre nel secondo caso stamperà la menzione sul 
passaporto. L’accompagnatore può essere una persona 
fisica, o la stessa compagnia di trasporto alla quale il 
minore viene affidato. Il termine massimo di validità della 
dichiarazione, entro cui devono essere ricomprese la data 
di partenza e quella di rientro, è di 6 mesi. 

FORMALITÀ DOGANALI PASSEGGERI IN TRANSITO NEGLI 
EMIRATI ARABI UNITI 
Verificare dettagli sul sito Viaggiare Sicuri:   
http://www.viaggiaresicuri.it/country/ARE

TELEFONO ED ELETTRICITÀ 
Prefisso internazionale 00230. La rete gsm funziona 
bene, tuttavia in qualche parte dell’isola la connessione 
non è perfetta. Il voltaggio è di 220V.  
È conveniente munirsi di adattatore che vi consenta di 
utilizzare prese a due o a tre spinotti.

VALUTA 
La moneta locale è la rupia mauriziana (Rs)  
il cui cambio con la nostra valuta non è fisso, e oscilla 
tra le 37 e le 45 rupie mauriziane per un euro.  
Sono accettate le carte dei seguenti circuiti: American 
Express, Diners, MasterCard e Visa. Sportelli Bancomat 
nelle maggiori località. Nessuna restrizione è imposta 
sull’importazione di moneta straniera, tratte bancarie, 
lettere di credito, chèque di viaggio.

DA NON PERDERE 
Da non perdere: Chamarel ossia le terre dai  
7 colori, l’Isola dei Cervi meglio se alla  
mattina presto quando ancora c’è poca  
gente, il Grand Bassin dove si trova un tempio 
Induista, la capitale Port Louis e il caratteristico 
mercato delle spezie, la spiaggia di Flic & Flac e 
i giardini di Pamplemousse.

ASSISTENZA IN LOCO 
L’assistenza in loco è garantita dal nostro 
corrispondente locale attraverso assistenti  
e rappresentanti che parlano anche italiano.
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POSIZIONE  Situato sulla costa Nord dell'isola di Mauritius, su una 
spiaggia di sabbia bianca nel cuore di Grand Baie, dista circa 1 ora 
dall'aeroporto.
SISTEMAZIONE  116 sistemazioni tutte equipaggiate di connessione Wi-Fi 
e soluzioni di domotica, doccia e vasca separate, minibar e macchina per 
preparare tè e caffè. Tutte dotate di uno spazio esterno privato e allestito 
per godere al massimo della vita all'aperto. 
Le LUX* Junior Suite, ampie, ariose e luminose, distribuite tra piano 
terra, primo e secondo piano. Le LUX* Residence, al primo e al secondo 
piano, offrono due stanze separate, un soggiorno ed un ampio terrazzo 
con piscina privata riscaldata. Le LUX* Villa offrono due camere e 
soggiorno, site al piano terra tra la vegetazione e la spiaggia, dispongono 
di piscina riscaldata, barbecue, solarium e gazebo.  
Sono due le LUX* Penthouse, dimore di lusso di 325 m2, offrono tre 
camere da letto, spazio esterno con piscina e solarium. La LUX* Grand 
Beach Villa, il gran lusso sulla spiaggia, 420 m2 su due piani, tre camere 
da letto, soggiorno e cucina con chef al servizio degli ospiti, spazio 
esterno con piscina, doccia tropicale, solarium, barbecue e gazebo.
RISTORAZIONE  Tre ristoranti a disposizione degli ospiti. Beach Rouge 
un’ambiente tipicamente regionale, sia un beach club che un ristorante 
dove gustare la raffinata cucina mediterranea in un'atmosfera bohemien-
chic. Ai Kisu un bar e ristorante dove gustare specialità della cucina 
asiatica contemporanea e dove la preparazione e l'allestimento dei piatti 
e dei cocktail a vista è uno spettacolo da non perdere. Bisou con i suoi 
1190m² di rooftop con piscina a sfioro, il luogo perfetto per godere la 
miglior vista sulla laguna gustando piatti raffinati o semplici tapas.  
Un ambiente idilliaco da scoprire in qualsiasi momento della giornata. 
ICI per gli amanti del gelato artigianale è il luogo perfetto.  
Maison LUX* il bar dove trovare piccola pasticceria e caffè, aperitivi e 
una ampia selezione di liquori.
INTERNET  Wi-Fi gratuito in tutte le camere e nel Resort. 
SPORT & ATTIVITÀ  4 piscine all’aperto, beach volley, pallavolo, tennis, 
palestra, noleggio kayak, motonautica, vela, sci nautico, windsurf. 
Sono previsti programmi di allenamento coinvolgenti e sfidanti, con 
postazioni fitness allestite sul rooftop e sessioni di CrossFit per piccoli 
gruppi, con gli allenamenti per ciclisti del Group Cycle Studio e le lezioni 
private di pilates o aerial yoga del Niyama Studio. Il Resort propone 
esperienze per esplorare il territorio e conoscere la cultura mauriziana.
WELLNESS & SPA  Ben tre piani dedicati al benessere che invitano 
ad un autentico viaggio del corpo e dell'anima. La LUX* Me Spa offre 
servizi che vanno dall'hammam ai percorsi multisensoriali, dalla sauna 
e l'aromaterapia al percorso Kneipp, passando per trattamenti di 
massaggio e bellezza. 
BAMBINI  PLAY propone intrattenimento di qualità per bimbi dai 3 agli 11 
anni, fra divertimento nella piscina dedicata e lezioni di yoga, laboratori 
di cucina e gelateria o sperimentazioni di giardinaggio.  
Per i ragazzi fino ai 17 anni il Resort mette a disposizione STUDIO 17, 
un'area dedicata a videogiochi e musica, film e relax, insieme ad attività 
in mare e in piscina, dallo snorkeling allo sci d'acqua.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un concentrato di eleganza e comfort che invita ad abbandonarsi al relax, 
coccolati dai servizi e circondati dal bello.  
Tutto è fatto per rendere il soggiorno indimenticabile.

❚ SPAZI DAL LOOK CONTEMPORANEO E RAFFINATO

❚ AMPIA PROPOSTA GASTRONOMICA

❚ TRE PIANI DEDICATI AL BENESSERE DI ANIMA E CORPO

Un nuovo ed elegante boutique Resort, un lusso a tutti gli effetti,  
dalla cura dei dettagli alla raffinatezza della proposta gastronomica, 
dal design degli interni all'attenzione dedicata all'intrattenimento. 

Perfettamente integrato nella natura dell'isola. 

GRAND BAIE
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TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
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DA € 111  A  € 623
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

POSIZIONE  Situato sulla costa nord di Mauritius 2 km dal centro di Grand Gaube  
e a 20 minuti di auto da Grand Baie. Dista circa 1 ora dall’aeroporto.
SISTEMAZIONE  186 camere e Suite eleganti e spaziose dotate di TV a LED 
interattiva e balconi con vista mare panoramica. Situate su una penisola privata  
e con un servizio dedicato, le 3 LUX* Villa sono perfette per famiglie numerose  
o gruppi di amici con piscina, giardino e spiaggia privata.  
Le camere Deluxe sono Adults Only.
RISTORAZIONE  Ampia scelta di punti ristoro: Beach Rouge: fresco ritrovo 
sull'oceano per gustare piatti mediterranei con anche una lounge sulla spiaggia. 
Banyan: un'irresistibile combinazione di esperienze culinarie situato nella zona 
Adults Only sotto un immenso ed antichissimo Banyan Tree, avvolto dalla natura: 
il posto giusto per esplorare le influenze culinarie dell’isola e persino una casa 
sull’albero del Rum. Inti: ristorante peruviano argentino con terrazza all'aperto, 
e il bar Pisco. The Palm Court ristorante principale aperto per colazione e cene a 
buffet per un nuovo concetto di esperienza culinaria caratterizzato dal corner di 
live cooking. Bodrum Blue: un autentico ristorante turco sulla sua mini-penisola 
che propone kebab e cucina ispirata alla costa conviviale di Bodrum e alla 
vibrante capitale della Turchia con vista a 180 gradi sull’oceano e sulle isole del 
Nord. Circondati dalla laguna e dalle fresche brezze marine.  
Bar e Shisha adiacenti per finire con cocktail d'autore e Oceano Indiano come 
sfondo. G & T 100 Club a due passi dalla spiaggia per un tuffo nel mondo del gin,  
il luogo ideale per brindare alla fine della giornata.
INTERNET  Wi-Fi gratuito in tutte le camere e il Resort. 
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra by Technogymm 3.0 intima e super all’avanguardia 
al tempo stesso propone attività per ogni età con personal trainer con una vasta 
gamma di lezioni indoor e outdoor progettate per ispirare, motivare e sfidare tra 
cui tennis academy, squash, paddle camp, badminton, yoga, pilates, meditazione. 
Altre attività sportive includono campo pratica golf, biciclette per esplorare i 
dintorni e persino un giro di bocce all’ombra di un antico albero di banyan.  
LUX* AIR: possibilità di assaporare l’isola dall’alto in idrovolante o elicottero.  
E per finire dopo aver sudato fare un salto all’hammam o nella sauna, un tuffo 
nella piscina ghiacciata e asciugarsi su uno dei lettini a baldacchino.  
Diversi sport acquatici motorizzati e non per esplorare la straordinaria bellezza 
naturale della laguna e dell’Oceano Indiano.
WELLNESS & SPA  LUX* Me Spa luminosa e ariosa dal design minimalista e 
l'illuminazione calda in stile zen. 11 sale per trattamenti e 3 piscine che offrono 
esperienze di bagni freddi, ambient e riscaldati. Il benessere è portato a un livello 
nuovo con la gamma di prodotti LUX * Me, parrucchiere Kerastase, l’Essie Nail 
Shop e il Murdock Barbershop che ripropone il lusso maschile per tagli e rasature 
esclusive direttamente da Londra. I clienti potranno rilassarsi, prendere una birra 
o un whisky e conoscere la squadra prima che i guru del grooming facciano i loro 
miracoli in questo rifugio accogliente per uomini moderni.
BAMBINI  Kids Club Play per bambini dai 3 agli 11 anni.  
Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni: attività appositamente studiate per loro.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Personale qualificato sarà in grado di coccolare anche il cliente più esigente 
senza mai essere invadente.
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❚ REVIVAL DI STILE DELIZIOSAMENTE NOSTALGICO  
 MA IMMEDIATAMENTE FAMILIARE, LUSSO DISCRETO

❚ AMPIA SCELTA DI PUNTI RISTORO PER SODDISFARE  
 ANCHE I PALATI PIÙ ESIGENTI

❚  LUX* ME SPA LUMINOSA E ARIOSA DAL DESIGN   
 MINIMALISTA E L'ILLUMINAZIONE CALDA IN STILE ZEN

Un Luxury Resort dal gusto “retro-chic”: un revival di stile  
deliziosamente nostalgico ma immediatamente familiare.

Design differente in ogni categoria di alloggio e focus sul reale comfort  
abitativo per un senso immediato di stare nella propria casa al mare.
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GRAND GAUBE

L UX * 
 Grand Gaube

SCOPRI IL RESORT



POSIZIONE Situato ai piedi del massiccio patrimonio dell’Unesco 
sulla costa occidentale di Mauritius, sul lato più tranquillo dell’isola 
protetto dagli alisei e dalla frastagliata penisola di Le Morne.  
Dista 60 chilometri dall’aeroporto, circa 1 ora e 15 e 40 chilometri 
dalla capitale Port Louis raggiungibile in circa 50 minuti.
SISTEMAZIONE 149 camere e Suite immerse in una lussureggiante 
vegetazione a piano terra o primo piano, tutte le Suite nei Pavillon 
godono di un’impareggiabile posizione , direttamente affacciate sul 
giardino e sulla spiaggia a pochi passi dall’oceano.  
Le camere Superior, disposte su due livelli affacciano sulle piscine 
e sui rigogliosi giardini tropicali. Prestige Junior Suite, tutte al pian 
terreno, hanno doccia esterna con vista sul massiccio di Le Morne. 
Sunset Junior Suite, al primo piano con vasca idromassaggio e 
vista oceano. Tutte le camere sono dotate di ogni comfort: aria 
condizionata, pale a soffitto, TV con canali satellitari, DVD, telefono, 
minibar, set per tè e caffè, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. 
RISTORAZIONE 3 ristoranti e 4 bar. The Kitchen: ristorante principale 
aperto per colazione a buffet, pranzo con snack e piatti mauriziani, 
cena a buffet. The Beach: ristorante mediterraneo sulla spiaggia 
per pranzi e cene à la carte o a tema. East: autentico ristorante Thai 
aperto solo la sera e chiuso la domenica. The Bar aperto fino a tarda 
sera con musica dal vivo. Café LUX* per gustare i migliori caffè e 
cappuccino. ICI per gustosi gelati artigianali dopo pranzo. Ilot & 
Oasis pool bar. La sera è richiesto un dress code smart casual  
(non sono accettati uomini in infradito o calzoncini).
INTERNET Wi-Fi gratuito in tutte le camere e nelle aree pubbliche. 
SPORT E ATTIVITÀ 4 piscine di cui 1 all’interno della LUX* Me Spa. 
Possibilità di accedere a campi da Golf nelle vicinanze, scuola di 
kitesurf in loco.
WELLNESS & SPA  LUX* Me Spa con tipico approccio integrato 
al wellness di LUX*: con area relax e alcune cabine trattamento 
open air per godere di una vista impareggiabile sul massiccio di le 
Morne. Dispone di 8 cabine per trattamenti, doccia Vichy,  
2 chioschi per massaggi all’esterno, sauna, hammam, piscina a 
sfioro, idromassaggio e parrucchiere.
BAMBINI  Kids Club Play per bambini dai 3 agli 11 anni. Per i ragazzi 
dai 12 ai 17 anni, Studio 17 con attività appositamente studiate per 
loro. Disponibile servizio di baby-sitting su richiesta.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
LUX* Le Morne si distingue per la location protetta dal vento e 
per la spiaggia di 600 metri ideale per nuotare e fare snorkeling, 
possibilità di avvistare delfini. Molto apprezzato anche da 
golfisti e da appassionati di kitesurf. Da sottolineare il personale 
altamente qualificato, gentile e sempre professionale in perfetto 
stile LUX*. Disponibile: cabina telefonica con 3 minuti di chiamate 
intercontinentali gratis al giorno, alberi dei desideri, questo e altro… 
“Tante ragioni” da scoprire che rendono unici i LUX* Resorts.

❚  ATMOSFERA ROMANTICA ED OVATTATA  
 IN STILE BOUTIQUE HOTEL

❚  LUX* ME SPA CON TIPICO APPROCCIO  
 INTEGRATO AL WELLNESS DI LUX*

❚  TRAMONTI MOZZAFIATO E ZONA PROTETTA  
 DAGLI ALISEI, AI PIEDI DEL MASSICCIO  
 DI LE  MORNE: PATRIMONIO DELL’UNESCO

Immerso in deliziosi giardini dispone di 4 piscine, un centro benessere  
e una selezione di ristoranti e bar che offrono ampie opportunità  
di assaggiare deliziosi vini del Nuovo e del Vecchio Mondo oltre  
ad una varietà di piatti di ispirazione isolana. 

LUX* Le Morne incanta con la sua magnifica spiaggia e vista  
sul tramonto, aree salotto appartate ed eleganti, ambiente romantico. 

Gli ospiti avranno la sensazione che qui tutto sia davvero possibile!

DA € 143  A  € 819
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM
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LE MORNE

L UX * 
 Le Morne

SCOPRI IL RESORT
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POSIZIONE  Dista 50 km dall’aeroporto e circa 1 ora di auto, situato 
lungo una splendida spiaggia di due chilometri di sabbia bianca, 
in una baia riparata sulla costa orientale di Mauritius, immerso in 
un’area di circa 15 ettari. I 2 campi da Golf si sviluppano per altri 
140 ettari. La spiaggia è protetta da una barriera corallina che la 
rende ideale per il nuoto, gli sport acquatici e lo snorkeling.
SISTEMAZIONE  256 sistemazioni tutte orientate verso l’Oceano 
Indiano e collocate in edifici di 3 piani al massimo tra cui: 104 
camere Prestige vista mare o fronte spiaggia, 149 Junior Suite vista 
mare o fronte spiaggia, 6 Deluxe Suite con area living separata. 
18 Ville con piscina privata vista mare o affacciate sul giardino 
tropicale offrono check-in separato e servizio personalizzato Villa 
Master. 1 magnifica Presidential Villa vista mare: 852 mq con 5 
camere da letto, tutte le sistemazioni sono confortevoli e arredate 
in stile moderno utilizzando materiali quali il legno e il marmo. 
Sono dotate di terrazzo o patio, aria condizionata, sala da bagno con 
vasca, doccia e servizi WC separati, asciugacapelli, TV Satellitare, 
canali musicali, minibar, cassaforte, area relax e room service  
24 su 24. Servizio medico su richiesta.
RISTORAZIONE  8 Ristoranti caratteristici e 8 bar situati in punti 
strategici che propongono gustosi menù oltre a pranzi leggeri,  
in grado di accontentare una clientela internazionale e i gourmet 
più esigenti.
INTERNET  Wi-Fi gratuito in tutte le camere e aree comuni.
SPORT E ATTIVITÀ  4 piscine, 4 campi da tennis illuminati (racchette 
a noleggio e palline a pagamento), palestra attrezzata e lezioni di 
aerobica, yoga, acqua gym, ping-pong, bocce, minigolf a 9 buche. 
Noleggio di attrezzature per praticare, sci d'acqua, windsurf, wake-
boards, kayak, hobie-cat, laser boat, pedalò, escursioni in barca con 
fondo di vetro, snorkeling con equipaggiamento.  
A pagamento: Scuba Diving (Padi Cmas) pesca d’altura, parapendio 
e noleggio biciclette, lezioni di tennis, sci d'acqua, windsurf, 
catamarano, kitesurf e 2 campi da Golf regolamentari a 18 buche 
(green fees gratuiti).
WELLNESS & SPA  Vera oasi di calma e serenità, Constance Spa 
offre trattamenti innovativi in un rilassante giardino privato: 
ringiovanimento, detox, idratazione o semplice relax. Disponibile 
anche sauna, bagno turco, idromassaggio e parrucchiere.
BAMBINI  Constance Kids Club disponibile per i bambini dai 4 agli 11 
anni. Ogni giorno vengono organizzate attività sotto la supervisione 
di coordinatori altamente qualificati che coinvolgono piccoli ospiti in 
viaggi di esplorazione, attività culinarie e divertenti cacce al tesoro.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Ideale per gli amanti del Golf con 2 campi a 18 buche; soffice sabbia 
bianca, scintillante oceano blu, alloggi confortevoli circondati da 
un’atmosfera cordiale e accogliente il luogo ideale per provare 
nuove esperienze divertendosi che siano immersioni, kitesurf o 
semplicemente seguire un corso di cucina. Constance Belle Mare 
Plage, impossibile immaginare un luogo sulla terra dove ci si sente 
come a casa propria ma ancora più coccolati.
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❚ IDEALE PER GLI AMANTI DEL GOLF

❚ DESIGN CURATO ED ECLETTICO

❚ MOLTEPLICI ATTIVITÀ TRA CUI CORSI  
 DI CUCINA E DIVERSI SPORT

Un armonico equilibrio tra l’ambiente tropicale  
e lo stile chic Constance. 

Il design e l’architettura sono la creazione  
del decoratore Martin Branner, il light designer 
Bo Steiber, il paesaggista Colin Okashimo  
e l’architetto mauriziano Jean-Marc Eynaud.

Ispirato alla bellezza unica della Costa Est qui 
spazio e stile sono stati combinati per creare 
comfort, irradiare luminosità e respirare  
la freschezza dell’Oceano Indiano.

DA € 234  A  € 532
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM
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POSIZIONE  Situato sulla costa est l’hotel dista circa un’ora di auto dall’aeroporto e 
dalla capitale Port Louis e circa 20 minuti dall’Isola dei Cervi.
SISTEMAZIONE  Ognuna delle 59 camere è equipaggiata con il meglio: letto Carpe 
Diem king size fatto a mano, studiato da fisioterapisti per dormire al meglio. 
Biancheria da letto composta da lenzuoli 100% Cotone Egiziano.  
Una doccia a pioggia e tappetino per yoga. Vibrazioni diverse ma la stessa anima 
di SALT per ricaricarsi. Disponibili Bang on Beach e Best on Beach per una vista 
spiaggia spettacolare lasciandosi cullare da una perfetta notte di sonno con le 
onde del mare che lambiscono dolcemente la spiaggia. A pochi passi dalla piscina, 
le Sea View e Pool Plus per una nuotata pomeridiana rinfrescante. Garden View 
per immergersi nel verde ascoltando gli alberi ondeggiare nella brezza.  
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, inusuale ed assolutamente 
naturale minibar con anche snack fatti in casa, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, porte USB per ricaricare dispositivi.  
Le Pool Plus dispongono anche di asciugacapelli Dyson mentre le Best on Beach 
hanno in più Netflix. SALT Experience app per scoprire Salt of Palmar e Mauritius 
e da usare come chiave digitale per la propria camera.
RISTORAZIONE  The Restaurant: bye bye buffet: cibo fresco e biologico da aziende 
agricole locali, metodi di cottura semplici e antichi: wok, forno tandoori e griglia a 
carbone sono la triade per esaltare qualsiasi sapore, marinare per ore e cuocere a 
fuoco lento sul legno durante la notte. Piatti dai sapori mediterranei, mediorientali 
e mauriziani senza menu fissi. Liberi di creare e gli ospiti liberi di unirsi in 
qualsiasi momento. The Bakery è un caffè e una panetteria dove gustare pane e 
dolci direttamente dal forno. Il barista locale serve caffè appena tostato in casa  
24 ore al giorno, 7 giorni su 7 luogo ideale per socializzare e gustare una deliziosa 
selezione di dolci fatti in casa, in un ambiente informale e confortevole.  
The Roof Top Bar sul tetto con vista mozzafiato luogo ideale per aperitivi, ma 
anche per un rilassante tè tra le 16 e le 17 con blend locali e dolci appena 
sfornati; The Beach Bar in spiaggia o The Pool Bar vicino alla piscina per gustare 
rinfrescanti birre artigianali. Facile rilassarsi ed incontrare persone e condividere 
storie accompagnati da musica, bevande e la vista sull'oceano, tutti e due i bar 
sono il Place to Be.
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita.
SPORT E ATTIVITÀ  SALT Active offre una vasta gamma di attività gratuite tre cui 
kayak, kayak col fondo di vetro, snorkeling guidato, pedalò, stand up paddle, 
aquagym, palestra, beach volley e yoga. A pagamento: barca veloce, tube ride, 
immersioni autentiche ed esclusive, kitesurfing, pesca d’altura, catamarano, 
windsurf, sessioni yoga e passeggiate a cavallo all’alba, biciclette elettriche e 
noleggio Mini Cooper. Possibilità di condividere le proprie abilità con persone  
del posto dalle ceramiche alla tessitura dei cesti o la pesca. Disponibile anche una 
fornita libreria con oltre 300 libri di autori locali.
WELLNESS & SPA  SALT Equilibrium con 4 cabine trattamenti: 1 doppia e  
3 singole.
BAMBINI  Sono ammessi ospiti a partire dai 16 anni.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
SALT of Palmar la scelta ideale per vivere esperienze stimolanti e ritrovare  
la connessione con la natura circostante e la cultura locale.  
Il cibo è il cuore e l'anima di ogni luogo. I suoi sapori, colori ed energia 
resteranno ricordi indelebili dopo un soggiorno a Mauritius.  
Un Resort plastic free, eco friendly, un Resort locale con un grande cuore.
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❚ ECO FRIENDLY BOUTIQUE HOTEL

❚ MIX PERFETTO DI CULTURE, COLORI E SAPORI  

❚ ADULTS ONLY

Una bellezza innegabile ed esotica. Vulcanico, bianco, blu e verde. 
È indiano, francese, creolo, cinese e africano al tempo stesso. 
I suoi colori, storie, costumi, suoni e sapori formano un mix brillante  
e inebriante che è impossibile ignorare o dimenticare. 
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DA € 85  A  € 441
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Salt of Palmar
an Adult only Boutique hotel 

COSTAL ROAD BELLE MARE

SCOPRI IL RESORT



POSIZIONE Situato a Bel Ombre, sulla costa sud-ovest di Mauritius, 
in un contesto vivace dell’Oceano Indiano e una spiaggia bianca 
incontaminata.  
Nelle immediate vicinanze dell’hotel si trova uno dei più celebri 
campi da golf. Dista 50 chilometri dall’aeroporto, circa 1 ora.
SISTEMAZIONE Architettura tradizionale e interni chic: 214 camere 
eleganti e confortevoli caratterizzate da colori vivaci. 68 Standard, 
104 Superior, 8 Deluxe Family spaziose con letto a castello per 
i bambini e 34 Beach con accesso diretto alla spiaggia e vista 
mozzafiato. Disponibili su richiesta anche camere comunicanti. 
Tutte dotate di ogni comfort: balcone o terrazzo, aria condizionata, 
Tv satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, telefono con linea 
diretta, Ipod station, nelle Superior set per caffè.
RISTORAZIONE Romantiche cene a lume di candela sotto le 
stelle per spettacolari eventi culinari; pizza e prelibatezze locali 
rappresentano l'attrazione principale, oltre ad una vasta scelta di 
aperitivi e cocktail esotici da assaporare fino a tarda notte.  
Show: ristorante principale per colazione e cena a buffet con 
postazioni dal vivo e serate a tema; Playa à la carte aperto 
per pranzo e cena, direttamente sulla spiaggia dove gustare 
prelibatezze mediterranee o à la carte; Truck: un simpatico 
camioncino che si affaccia sulla piscina principale per succosi 
hamburger con patatine fatte in casa e una selezione di prelibatezze 
tipiche Mauriziane; Ice Cream Parlour: gelateria per deliziosi gelati 
e sorbetti fatti in casa dai sapori più familiari a quelli più insoliti;  
B Bar un salotto allegro e luminoso per gustare originali antipasti di 
giorno e svariati cocktail la sera; Jalsa night club discoteca interna 
del Resort aperta mercoledì, venerdì e sabato. Per rendere davvero 
perfetta la vacanza approfittare del servizio in spiaggia e in camera.
INTERNET Wi-Fi gratuito in tutte le camere e nel Resort.
SPORT E ATTIVITÀ 4 piscine di cui 2 vicino alla spiaggia e 1 nel 
cuore del Resort e 1 all’interno della LUX* Me Spa, oltre a diverse 
possibilità per mantenersi in forma e abbandonare lo stress.  
2 campi da tennis, biciclette, bocce e scacchi giganti e Golf nelle 
vicinanze. Sport acquatici gratuiti: kayak, snorkeling, mini sails, 
water skiing, pedal boats, windsurfing, glass-bottom boat trips, 
aqua gym. Sport acquatici a pagamento: speedboat ride, diving, big 
game fishing e kitesurfing nelle vicinanze.
WELLNESS & SPA LUX* Me Spa è un concetto unico nel suo genere 
che unisce fitness, centro benessere, nutrizione e yoga. Lussuosi 
trattamenti per il viso, massaggi e scrubs, corsi di yoga e un’ampia 
gamma di programmi di fitness, i programmi LUX * Me Spa e fitness 
sono stati progettati per mantenere il corpo splendidamente in 
forma e in armonia con l’idilliaca isola circostante.
BAMBINI Kids Club Play per bambini dai 3 agli 11 anni.  
Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, Studio 17 con attività appositamente 
studiate per loro.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Si distingue per l’ambiente accogliente e il contesto naturale nel 
quale è inserito, ottimo rapporto qualità prezzo in un angolo di 
paradiso adatto a tutti giovani e giovani di spirito. Un’atmosfera 
contemporanea e lusso discreto da vivere a piedi nudi su una 
bella spiaggia bianca: luogo ideale per un divertente relax.
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❚  RESORT CONTEMPORANEO E FRIZZANTE  
 CON INTRATTENIMENTO SOFT INTERNAZIONALE

❚  SIMPATICA E UTILE CABINA TELEFONICA - PHONE HOME -   
 PER CHIAMARE GRATUITAMENTE A CASA (3 MINUTI AL GIORNO)

❚  CINEMA PARADISO: PER PROIEZIONI DI FILM SOTTO LE STELLE

Circondato da lagune tropicali e lussureggianti colline,  
sulla costa meridionale di Mauritius: ideale per chi cerca relax così  
come per chi cerca divertimento, immerso in rigogliosi giardini tropicali  
lambiti da spiagge di sabbia bianca ricchi di alberi da cocco  
il tutto affacciato sull’Oceano Indiano blu cobalto.

DA € 72 A  € 259
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

BEL OMBRE
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TAMASSA
              

  Bel Ombre

SCOPRI IL RESORT



DA € 221  A  € 539
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
ALL INCLUSIVE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

POSIZIONE  Situato sulla costa orientale di Mauritius si trova a  
31 km da Grand Baie e a 45 km da Flic en Flac. Dista 50 chilometri 
dall’aeroporto ed è raggiungibile in circa 1 ora di auto.
SISTEMAZIONE  52 camere Prestige di cui 44 vista mare e 8 fronte 
spiaggia. 64 camere Deluxe di cui 56 vista mare e 8 fronte spiaggia. 
Tutte le camere dotate di terrazza o balcone, aria condizionata, 
telefono, televisione con canali satellitari, minibar, cassaforte,  
set per tè e caffè, asciugacapelli.
RISTORAZIONE  2 ristoranti, 2 bar, una cantina di vini e una 
“Cpicerie”. Dining Room offre una cucina internazionale a buffet per 
colazione pranzo e cena. Wok‘N Roll propone un menù à la carte dal 
gusto orientale e vista sulla spiaggia. Gustose e fresche bevande 
o saporiti snack al Beach Bistro. Cellar propone 50 vini da tutto il 
mondo, mentre la Cpicerie stuzzica il palato con nuove proposte di 
caffetteria e gastronomia.
INTERNET  Wi-Fi gratuito in tutte le camere e aree comuni.
SPORT E ATTIVITÀ  Possibilità di accedere ai 2 campi da Golf  
di proprietà Constance a 10 minuti di distanza. Campi regolamentari 
a 18 buche, green fees gratuiti, club car e attrezzatura a pagamento.  
Gratuito: Palestra, beach volley, campo da tennis, 3 piscine, kayak, 
stand up paddle, windsurf, equipaggiamento da snorkeling.  
A pagamento: immersioni, yoga, lezioni ed equipaggiamento 
kitesurf, escursioni, lezioni private.
WELLNESS & SPA  C Spa è un luogo vibrante ispirato alla natura, 
ideale per lasciare che i sensi prendano il sopravvento e vivano 
momenti indimenticabili. Vengono utilizzati solo prodotti naturali.  
4 cabine singole, 2 cabine doppie, sauna e bagno turco completano 
la Spa del Resort aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00
BAMBINI  Servizio di baby-sitting su richiesta a pagamento.
 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Spiaggia di sabbia bianca e un lusso informale e rilassante.
Situato sulla costa orientale dell’isola di Mauritius, direttamente 
sulla spiaggia di Belle Mare, con servizi di qualità è la scelta 
ideale per una vacanza relax. 
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C Mauritius è il Resort del nuovo brand C Resorts della catena  
Constance Hotels & Resorts. 

Una spiaggia di sabbia bianca da sogno dallo stile balneare più cool,  
un concetto nuovo di All Inclusive per assaporare cocktail deliziosi  
e vini bio dinamici serviti a bordo di invitanti piscine chill-out. 
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❚  BOHÉMIEN CHIC: LUSSO AL TEMPO STESSO  
 ELEGANTE MA INFORMALE E RILASSANTE

❚  IL NUOVO “PLACE TO BE” PER VIVERE  
 L’AUTENTICA OSPITALITÀ MAURIZIANA

❚  SPIAGGIA DI SABBIA BIANCA DA SOGNO

C Mauritius 
PALMAR - BELLE MARE

SCOPRI IL RESORT



DA € 224  A  € 699
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

POSIZIONE Situato sulla costa ovest dell’isola a circa 40 minuti di 
auto dall’aeroporto, richiama con la sua architettura le suggestive 
atmosfere dell’era coloniale e delle antiche piantagioni di canna da 
zucchero. 
SISTEMAZIONE Il Resort è composto da 258 camere suddivise tra 
Deluxe Sea View, Premium Sea View, Deluxe Beach Front, Premium 
Beach Front, Premium Suite fino alla Executive Beach Front Suite. 
Tutte dispongono di patio o balcone, minibar, set per caffè e tè, 
televisore LCD con canali satellitari, aria condizionata, telefono, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli.  
Servizio in camera disponibile 24 ore al giorno.
RISTORAZIONE Ampia la scelta gastronomica nei 4 ristoranti oltre a 
quelli presenti nel vicino hotel La Pirogue e dei numerosi bar sparsi 
nell’ampia proprietà. Recentemente inaugurato Buddha-Bar Beach 
by Buddha-Bar per un’esperienza indimenticabile.  
Buffet a tema, live show cooking, sono solo una piccola parte delle 
innumerevoli emozioni che Sugar Beach riserva ai propri ospiti. 
Disponibile anche un buffet per i più piccoli.
INTERNET Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e nelle aree 
comuni.
SPORT E ATTIVITÀ Kayak, vela, pedalò, barca col fondo di vetro, 
snorkeling, windsurf, aquagym, 6 campi da tennis con illuminazione 
notturna, aerobica, stretching e lezioni di yoga, frisbee, ping-pong, 
beach volley, pallacanestro, bocce, badminton e water polo.  
A pagamento: immersioni e corsi Padi, pesca d’altura, sci nautico, 
paracadute ascensionale, mountain bike, uscite in catamarano.  
Due piscine di cui una per bambini e centro congressi.
WELLNESS & SPA Il centro benessere Aura Spa dispone di cabine 
singole e doppie con un’area dedicata ai massaggi shiatsu. 
Hammam con diversi trattamenti, tra i quali il massaggio esotico 
al sapone nero. Nell’area della Spa è presente anche un salone da 
parrucchiere. 300 mq di palestra dotata delle migliori attrezzature 
di cardiofitness, macchine isotoniche ad aria compressa, body 
building e pesi liberi.
BAMBINI & TEENS Attività ricreative e gratuite al Sun Kids Club per 
bambini dai 2 agli 11 anni (i piccoli di 2 e 3 anni dovranno essere 
accompagnati da un adulto o da una baby-sitter, disponibile a 
pagamento) e al Teens Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni. 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Lo stile coloniale abbinato ad un tocco di modernità, lo rendono 
ideale per famiglie, coppie e gruppi. Magnifica la spiaggia e il 
rigoglioso e curatissimo giardino tropicale.
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❚  SITUATO SUL TRATTO DI SPIAGGIA PIÙ ESTESO  
 DI FLIC EN FLAC

❚  ATMOSFERA TIPICAMENTE COLONIALE,  
 IDEALE PER FAMIGLIE, COPPIE E GRUPPI

❚  LUSSUREGGIANTE GIARDINO TROPICALE

Completamente ristrutturato nel 2020, 
ubicato lungo la splendida spiaggia 
corallina di sabbia bianca di Flic en Flac, 
il Resort è immerso in un lussureggiante 
giardino tropicale di 12 ettari. 

L’elegante stile coloniale, l’ampia gamma 
di servizi, la posizione e l’ottimo servizio 
lo rendono uno dei Resort più apprezzati 
dell’isola.
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WOLMAR, FLIC EN FLACSugar Beach

SCOPRI IL RESORT



DA € 170  A  € 451
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

POSIZIONE Situato a Flic en Flac sulla costa ovest dell’isola, accanto 
allo Sugar Beach, regala l’emozione di tramonti tra i più suggestivi 
dell’isola. Magnifico il giardino tropicale di 14 ettari e l’ampia 
spiaggia di sabbia bianchissima.
SISTEMAZIONE Il Resort è composto da 248 camere tutte situate 
a piano terra e distribuite in confortevoli cottage in roccia 
vulcanica con tetti di paglia, suddivise tra Garden Bungalow, 
Premium Garden Bungalow, Beach Pavilion, Garden Family 
Bungalow, Deluxe Beach Family Pavilion e 2 Senior Suite Pavilion. 
Tutte le sistemazioni si trovano a piano terra e sono dotate di 
veranda privata, aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, televisore LCD con canali satellitari, telefono con 
linea internazionale diretta e set per caffè e tè. Servizio in camera 
disponibile 24 ore. Noleggio auto, lavanderia, servizio di cambio 
valuta, taxi, medico disponibile su richiesta e 2 sale conferenze.
RISTORAZIONE 4 ristoranti diversi per una grande esperienza 
gastronomica. Da evidenziare l’ottimo ristorante di cucina 
mediterranea Citronella’s Cafè. Possibilità di usufruire dei ristoranti 
dello Sugar Beach, tra cui si evidenzia il Tides, per gustose cene di 
pesce. 3 bar a disposizione degli ospiti.
INTERNET Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e nelle aree 
comuni.
SPORT E ATTIVITÀ Kayak, vela, pedalò, barca col fondo di vetro, 
snorkeling, windsurf, aquagym, tennis (campi con illuminazione 
notturna; attrezzatura disponibile, palline a pagamento), jogging, 
calcetto, aerobica, stretching e lezioni di yoga, frisbee, minigolf, 
ping-pong, beach volley, pallacanestro, badminton e water polo.  
A pagamento: immersioni, corsi Padi, pesca d’altura, tiro con l’arco, 
paracadute ascensionale, banana boat, mountain bike, uscite in 
catamarano, sci d’acqua, bocce.  
Una grande piscina si fonde nel blu del mare.
WELLNESS & SPA Il centro benessere Aura Spa dispone di cabine 
singole e doppie con un’area dedicata ai massaggi shiatsu. 
Hammam con diversi trattamenti, tra i quali il massaggio esotico  
al sapone nero.  
Nell’area della Spa è presente anche un salone da parrucchiere.  
300 mq di palestra dotata delle migliori attrezzature di cardiofitness, 
macchine isotoniche ad aria compressa, body building e pesi liberi.
BAMBINI & TEENS Attività ricreative e gratuite al Sun Kids Club per 
bambini dai 2 agli 11 anni (i piccoli di 2 e 3 anni dovranno essere 
accompagnati da un adulto o da una baby-sitter, disponibile a 
pagamento) e al Teens Club per ragazzi dai 12 ai 17 anni.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
L’ambiente giovane ed informale lo rende adatto a chi ama la vita 
sportiva e cerca un’ampia scelta di attività per vivere il proprio 
soggiorno in piena libertà. Gestito dalla catena alberghiera 
mauriziana Sunlife garantisce ottimo servizio e la possibilità di 
utilizzare anche i servizi del vicino Sugar Beach.
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❚  IMMERSO IN 14 ETTARI DI MAGNIFICI GIARDINI  
 TROPICALI AFFACCIATI SUI TRAMONTI  
 PIÙ SUGGESTIVI DELL'ISOLA

❚  4 DISTINTI RISTORANTI DI CUI UNO ISPIRATO  
 ALLA TRADIZIONE MEDITERRANEA

❚  GIOVANE ED INFORMALE IDEALE  
 PER OSPITI SPORTIVI

Recentemente ristrutturato: ispirato alla tipica vela  
di una piroga, con la sua atmosfera romantica,  
La Pirogue rimane fedele ai valori dell’autentica  
ospitalità mauriziana. 

In un ambiente naturale eccezionale, con un servizio 
accurato e collaudato negli anni, questo Resort  
è un luogo magico, unico e confortevole.
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La Pirogue 
WOLMAR, FLIC EN FLAC

SCOPRI IL RESORT



POSIZIONE  Situato sulla costa sud est dell’isola a Pointe Jèròme 
vicino al villaggio di Mahébourg, in una penisola naturale di tre 
ettari di superficie contornata da tre spiagge da sogno.  
Dista solamente 15 minuti di auto o minibus dall’aeroporto ma non 
risulta disturbato dai rumori.
SISTEMAZIONE  214 camere suddivise in 117 Superior, 22 Garden 
Family, 12 Deluxe, 18 Deluxe Family, 34 Prestige e 11 Junior Suite. 
“Family Hotel” con a disposizione 2 camere da letto adatte ad 
ospitare fino a 3 ragazzi. Elegantemente arredate in tipico stile 
creolo, tutte le camere, prevedono una veranda o un balcone.  
Sono dotate di aria condizionata, televisione con canali satellitari 
(2 in caso di Family Rooms), telefono, minibar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, kit per preparare tè o caffè  
(Espresso nelle camere Prestige e Junior Suite). Due piscine di 
cui una con idromassaggio e una per i bambini, sala conferenze, 
boutique e camera di cortesia.
RISTORAZIONE  3 ristoranti e 2 bar: Il ristorante principale Rendez-
vous propone buffet di cucina internazionale così come specialità 
della cucina esotica locale; Mosaic Mediterranean à la carte;  
1810 Beach ristorante à la carte per pranzo o cena sulla spiaggia 
con vista magnifica. I bar sono 2 di cui 1 sulla spiaggia.
INTERNET  Wi-Fi gratuito disponibile nelle aree comuni e nelle 
camere.
SPORT E ATTIVITÀ  Sci d’acqua, windsurf, barca con fondo di 
vetro per Ile aux Aigrettes, canoe, pedalò, uscite per snorkeling, 
aquagym, palestra, 2 campi da tennis, beach volley, bocce,  
ping-pong, barche a vela. A pagamento: centro immersioni 
(PADI & CMAS), pesca d’altura, crociere in catamarano tra cui 
intera giornata Ile Aux Cerfs e 2 ore pomeridiane, hobbie cat, 
barca con fondo di vetro, escursioni alla riserva naturale Ile aux 
Aigrettes. Avvistamento delfini. Noleggio biciclette, scooter e auto.
WELLNESS & SPA La graziosa ed elegante Banyan Spa invita a 
scoprire i benefici della cura del corpo con massaggi e relax. 
Dispone di 8 cabine di massaggio: 4 individuali e 4 cabine doppie; 
accesso libero a sauna e bagno turco. Completano i servizi 
parrucchiere e palestra.
BAMBINI  Mini Club gratuito per bambini da 3 a 11 anni, servizio 
di baby-sitting su richiesta a pagamento. Le sistemazioni Family 
possono ospitare fino a 3 bambini di età fino a 17 anni.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI  
Contesto naturalistico d’eccezione e un ottimo rapporto qualità 
prezzo per la sua categoria; recentemente ristrutturato per 
migliorare costantemente la qualità del servizio offerto.  
“Family Hotel” con diverse nuove tipologie di camera 
particolarmente adatte alle famiglie.  
Positiva la vicinanza all’aeroporto che consente una breve durata 
del trasferimento ma senza risentire di inquinamento acustico.
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❚  FAMILY HOTEL IDEALE PER FAMIGLIE  
 ANCHE NUMEROSE 

❚  PARADISO LAMBITO DALLE ACQUE CRISTALLINE  
 DEL PARCO MARINO DI BLUE BAY

❚  CORNICE PEASAGGISTICA D'ECCEZIONE  
 IN PROSSIMITÀ DELLE ATTRAZIONI   
 NATURALISTICHE PIÙ SUGGESTIVE DELL'ISOLA

Un paradiso di pace in un lussureggiante giardino tropicale con idilliaca vista  
da una parte sulla montagna di Lion e dall’altra sulla meravigliosa laguna  
dalle cristalline acque turchesi, che conduce al parco marino di Blue Bay. 

Posizione ottimale, spiagge e mare da sogno in un contesto alberghiero di ottimo livello.

DA € 116 A  € 172
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM
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Preskil 
 Island Resort

POINTE JEROME

SCOPRI IL RESORT
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POSIZIONE  Situato sulla penisola di Belle Mare lungo la costa est 
di Mauritius e dista circa 30 chilometri dall'aeroporto. La location 
ideale per partire alla scoperta dei tesori naturali di Mauritius.
SISTEMAZIONE  117 camere, tutte vista mare, con balconi privati 
o patio per consentire agli ospiti di apprezzare la distesa infinita 
di mare color zaffiro e la spiaggia di sabbia bianca. Arredate con 
seducenti tonalità vivaci combinate alla tonalità neutra dei mobili. 
Le camere sono suddivise in: 82 Superior, 13 Deluxe, 14 Prestige 
e 8 Junior Suite. Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, 
TV a schermo piatto con canali satellitari, minibar, set per la 
preparazione di tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
RISTORAZIONE  3 bar e 3 ristoranti: Cinnamon, ristorante principale 
con buffet internazionale e diverse stazioni di cucina dal vivo; 
Pomelo, ristorante à la carte per cene gourmet; Secrets Corner 
ristorante Creolo.  
Indigo Bar, ideale per assaporare un cocktail a bordo piscina;  
Coco Bar, sulla spiaggia per ammirare l’alba con i piedi nella 
sabbia; Lakaz Rum, per gustare rum  mauriziano e snack in 
un’atmosfera accogliente. Possibilità di cenare anche nel comfort 
della propria camera e disponibile anche servizio in spiaggia.  
La sera è richiesto un abbigliamento smart casual (non sono 
ammessi nei ristoranti pantaloni corti, smanicati e ciabatte).
INTERNET  Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e nelle aree 
comuni.
SPORT ED ATTIVITÀ  Palestra attrezzata, piscina, idromassaggio, 
aquagym, snorkeling, barca con fondo di vetro, canoe, pedalò, 
windsurf, 2 campi da tennis, beach volley, bocce, ping-pong. 
A pagamento: Diving Center PADI & CMAS, pesca d’altura, 
parasailing, noleggio biciclette e scooter. Intrattenimento diurno 
e serale con esibizione di show musicali, artisti locali e DJ. 
Disponibile anche una boutique e un wedding coordinator.
WELLNESS &SPA  The Ylang Spa per il piacere della cura del corpo 
con ampia gamma di massaggi rilassanti per coccolare anima e 
corpo. Il centro dispone di 5 sale e un parrucchiere.   
Disponibile anche sauna e bagno turco.
BAMBINI  Non sono accettati ospiti di età inferiore a 18 anni.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Ideale per chi cerca un servizio personalizzato di livello che 
lasci dei ricordi indelebili. I panorami e la gentilezza dello staff 
renderanno unico ed indimenticabile il soggiorno.  

❚ ADULTS ONLY RESORT

❚ TUTTE LE CAMERE SONO VISTA MARE

❚ BELLA SPIAGGIA DI SABBIA BIANCA

Un senso di pace e la tranquillità in un Resort Adults Only  
incastonato tra palme da cocco il luogo ideale dove 
disconnettersi dal quotidiano e godersi l’ambiente circostante 
e pacifico per riconciliarsi con il mondo e con sé stessi. 

Solana Beach Mauritius è un mix perfetto di bellezza naturale 
e design contemporaneo.
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DA € 78 A  € 178
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

Solana 
 Beach Mauritius

COSTAL ROAD, BELLE MARE

SCOPRI IL RESORT



POSIZIONE Situato sulla costa settentrionale, vicino al villaggio di 
pescatori di Gran Gaube dista 73 chilometri dall’aeroporto e soli  
15 minuti dal centro turistico di Gran Baie.
SISTEMAZIONE 214 camere dai materiali naturali e colori sgargianti 
realizzate per soddisfare le diverse aspettative della clientela, 
assegnando ad ogni categoria una personalizzazione unica.  
Le camere sono dislocate in due distinte aree, di cui una dedicata 
alle famiglie ed in cui sono disponibili 48 Family Room suddivise in 
3 tipologie con differente metratura ed occupazione.  
Nelle soluzioni Family ed in particolare nei Family Apartment 
è possibile ospitare fino a 4 adulti oppure 2 adulti e 3 bambini. 
115 Superior Room, di cui 42 vista mare inclusa 1 attrezzata per 
i disabili, con possibilità di aggiunta di un letto supplementare 
per un bambino. Dedicate alle coppie l’hotel dispone inoltre di 38 
Couple Room con vista mare e suddivise in 3 distinte tipologie con 
differente metratura.  
Tutte le camere sono dotate di terrazzo o patio, TV satellitare, 
minibar, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
doccia e servizi WC separati, set per la preparazione di tè e caffè.
RISTORAZIONE 2 bar e 7 ristoranti caratteristici propongono piatti 
che mescolano sapori da tutto il mondo, dalla cucina creola a quella 
indiana, dall’asiatica all’europea. Il Dine-Around Experience dona 
la possibilità ai clienti di scoprire, tutti i giorni a cena, le varie 
proposte di 4 dei ristoranti presenti nella struttura. Possibilità di 
organizzare pic-nic o barbecue a pochi metri dalla spiaggia sulle 
vicine isolette raggiungibili con un breve tragitto in barca.
INTERNET Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle 
camere e nelle aree comuni.
SPORT E ATTIVITÀ Attività gratuite: beach volley, ping-pong, campo 
da tennis (palline a pagamento), pedalò, stretching, cinema 
all’aperto, giochi da tavolo, 4 piscine di cui 1 dedicata ai bambini, 
escursioni in barca con fondo di vetro, kayak, laser boat, snorkeling, 
windsurf, waterpolo, aquagym. A pagamento: noleggio biciclette, 
biliardo, centro Diving PADI, pesca d’altura, escursioni, catamarano, 
scuola di kitesurf.
WELLNESS & SPA L’eco-friendly Spa POZ, immersa in un rigoglioso 
giardino esotico, propone una vasta gamma di trattamenti per il 
benessere del corpo. 9 stanze per trattamenti di cui 4 dedicate alle 
coppie. Disponibile anche una piscina per i trattamenti in acqua  
ed un bagno turco.
BAMBINI AYO LE DODO Kid’s Club realizzato all’interno di una 
vecchia imbarcazione ormeggiata nel mezzo di una rigogliosa 
vegetazione, propone ai bambini dai 3 ai 12 anni di età una vasta 
gamma di attività ricreative.  
Servizio di baby-sitting disponibile a pagamento su richiesta.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un’esperienza unica in un contesto moderno, giovane e dinamico 
in tipico stile mauriziano. Adatto sia a coppie alla ricerca di 
intimità e relax che a famiglie con bambini grazie alle diverse aree 
dedicate e alla suddivisione nelle tipologie di camera.
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❚  ATMOSFERA100% MAURIZIANA

❚  AMPIA PROPOSTA DI ATTIVITA' OUTDOOR

❚  KID'S CLUB "AYO LE DODO"

Hotel dal gusto rustico-contemporaneo che prende  
ispirazione dalle abitazioni tradizionali di Mauritius  
e dai classici bungalow sulla spiaggia. 

Vista mozzafiato su 5 delle isole più rinomate  
di Mauritius tra cui Coin De Mire con la sua particolare 
conformazione che ricorda la vela di una barca.

DA € 91 A  € 224
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM
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Zilwa
Attitude

ROYAL ROAD, CALODYNE

SCOPRI IL RESORT



POSIZIONE  L’Hotel è situato lungo la costa nord-ovest nella località di 
Balaclava in prossimità del parco marino di Turtle Bay ed è immerso 
in un’oasi verde che si estende tra il mare ed il fiume Citron. 
SISTEMAZIONE  Il primo hotel 4 stelle “All Suite” di Mauritius. 
L’arredamento, così come i materiali, sono in stile mauriziano: 
pennellate di blu e grigio, tessuti locali, rattan intrecciati. 
Tutto rimanda all’atmosfera tradizionale dell’isola. 272 Suite 
suddivise tra: 130 Couple Suite che dispongono di 1 letto 
matrimoniale alla francese o 2 letti singoli, 40 Executive Beachfront 
Adults Suite con vista sul mare e letto matrimoniale alla francese. 
In queste tipologie di camere non è consentita l’aggiunta di extra 
bed. Per i nuclei famigliari sono disponibili 102 Family Suite dove è 
possibile accomodare fino a 2 adulti e 3 bambini fino a 11 anni di età. 
Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazzo, bagno con doccia 
e vasca, TV al plasma, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, 
aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte.
RISTORAZIONE  10 ristoranti per vivere un’esperienza culinaria a 
360° nello spirito tipico dell’isola; 7 dei quali proposti in formula Dine 
Around Experience che dona la possibilità ai clienti di scoprire diverse 
esperienze culinarie. 2 ristoranti sono riservati solo agli adulti.  
In un viaggio che parte dall’Asia e che arriva fino all’Italia gli ospiti 
possono degustare la cucina tradizionale mauriziana piuttosto che 
godere di una grigliata in spiaggia, cenare al ristorante italiano o 
organizzare una cena romantica lungo le rive del fiume Citron sul 
ristorante fluttuante.
INTERNET  Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente nelle 
camere e nelle aree comuni.
SPORT E ATTIVITÀ  L’hotel offre svariate attività sportive gratuite e 
l’accesso a: 2 sale fitness, 2 sale cardio, 1 campo da tennis  
(le racchette e le palline sono a pagamento), ping-pong, campo da 
beach volley, 1 piscina di 1000 m2 dove è possibile seguire corsi 
di aquagym. A pagamento: pesca d'altura, Diving, parapendio, 
windsurfing e noleggio biciclette.
WELLNESS & SPA  Spa POZ propone trattamenti che si ispirano agli 
elementi naturali di Mauritius: terra, mare, sole e piante.  
Il centro dispone di 10 stanze per i trattamenti individuali, 2 stanze 
per l’idroterapia, bagno turco, sauna e parrucchiere.
BAMBINI  L’Ayo Le Dodo kids club organizza per i bambini dai 3 ai 12 
anni attività ricreative di vario tipo, tra cui caccia al tesoro, corsi di 
cucina, cinema all’aperto.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un hotel che si rivolge ad una clientela eterogenea, dalle famiglie 
alle coppie, dagli honeymooners ai singles.  
Massima privacy per chi è alla ricerca di un luogo tranquillo, 
attività e spazi dedicati alle famiglie; sports ed attività di ogni 
genere per chi non rinuncia al fitness. Ideale per chi cerca un 
hotel che mantenga un contatto con le tradizioni locali.
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❚  IMMERSO IN UN'OASI VERDE

❚  "VIAGGIO CULINARIO" ATTRAVERSO  
 10 RISTORANTI

❚  SUDDIVISIONE DELLE AREE E DEI SERVIZI  
 IN "ADULTS ONLY" E "FAMILY"

Immerso in una cornice naturalistica di rara bellezza  
situato tra mare e fiume nel mezzo di un giardino lussureggiante 
ed esotico, The Ravenala è il risultato di un mix equilibrato  
tra design contemporaneo, influenze coloniali e note tropicali. 

L’hotel è stato recentemente ristrutturato ed offre ambientazioni 
eleganti dotate di ogni comfort.

DA € 91 A  € 223
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

TURTLE BAY, BALACLAVA
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POSIZIONE  Situato sulla costa Est di Mauritius nella località di Trou 
d’Eau Douce. Dista 45 minuti di auto dall’aeroporto.  
Il villaggio nasce davanti all’Isola dei Cervi e da cui partono le 
barche che vi organizzano le escursioni.  
Si affaccia sulla spiaggia di Belle Mare, considerata una tra le più 
belle di tutta l’isola di Mauritius.
SISTEMAZIONE  50 camere di cui 35 Standard con letto alla francese 
e divano letto per ospitare un bambino fino ai 12 anni di età.  
Per le famiglie sono disponibili 15 Family Room in cui è possibile 
ospitare fino a 3 bambini in una stanza separata da quella dei 
genitori. Tutte le camere dispongono di balcone o patio con vista 
giardino, telefono, TV con canali satellitari, minibar, cassetta 
di sicurezza, aria condizionata, doccia con servizi WC separati, 
asciugacapelli, bollitore elettrico. 
RISTORAZIONE  2 bar e 2 ristoranti: 90° East che propone piatti 
internazionali e dalla tradizione creola. Kot Nou e Taba-j tipico 
carrettino che propone street food mauriziano. Durante la settimana 
i pranzi e le cene vengono servizi a buffet con serate a tema e/o  
à la carte. "Tea time" pomeridiano con pancakes, tè e caffè.
INTERNET  Wi-Fi gratuito in tutte le camere e negli spazi comuni.
SPORT E ATTIVITÀ  Disponibili gratuitamente: 2 piscine di cui  
1 per bambini, ping-pong, beach volley, giochi da tavolo, snorkeling, 
freccette, barca con fondo di vetro, navetta per Ile aux Cerfs dal 
Tropical Attitude; a pagamento: biliardo, pesca d'altura, catamarano 
ed escursioni, Diving Center PADI nelle vicinanze dell'hotel, barca 
per l'Isola Dei Cervil. Intrattenimento serale internazionale 3 sere a 
settimana, spettacoli di danza locale.
WELLNESS & SPA  Spa POZ ti regalerà momenti per ricaricare 
le batterie. Trattamenti che promettono un senso di completo 
benessere in un’atmosfera rilassante, botanica e mauriziana.
BAMBINI  Ayo le Dodo kid’s club per i bambini dai 3 ai 12 anni di 
età con personale dedicato; servizio di baby-sitting su richiesta a 
pagamento.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un ambiente rinnovato, fresco ed intimo, molto apprezzato  
per il suo mood informale, per la sua genuinità e per la calorosa 
accoglienza dello staff. Location unica sulla spiaggia di Belle Mare, 
una delle più rinomate di Mauritius grazie alla sabbia bianca  
e fine e le sue acque cristalline, ideale per passeggiate a piedi  
o a cavallo o anche per chi pratica kitesurf o windsurf.
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❚  SITUATO SULLA COSTA EST A TROU D’EAU DOUCE, PUNTO DI PARTENZA  
 PER L'ESCURSIONE ALL'ISOLA DEI CERVI

❚  AMBIENTE INTIMO E RACCOLTO DAL MOOD INFORMALE

❚  DIVING CENTER PADI E SCUOLA DI KITESURF NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'HOTEL

L'hotel offre sistemazioni moderne e confortevoli per un soggiorno d'incanto  
in un ambiente esotico affacciato sul mare più cristallino di Mauritius  
dove le acque turchesi e cristalline riportano ad un'atmosfera maldiviana.

DA € 61 A  € 147
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
MEZZA PENSIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

LA PELOUSE, TROU D'EAU DOUCE
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Impossibile riuscire a descrivere Dubai. 

Un luogo avvolto nella magia e nel fascino dove sembra che tutto si possa realizzare. 

Il paese dei record, dei progetti architettonici che sfidano la natura, del lusso  
interpretato in ogni sfumatura, ci si trova immersi in un mondo diverso dove tutto  
scorre velocemente in un continuo e costante inseguimento della tecnologia,  
l’urbanistica, lo sviluppo demografico ed economico. 

Ogni cosa è stupefacente e colpisce chiunque.

Dubai



INFORMAZIONI
GENERALI
CENNI STORICI 
Grazie alla sua posizione geografica, con lo sviluppo 
delle attività commerciali, ben presto la città divenne 
nei primi del novecento uno dei porti più sviluppati e 
punto d’incontro tra i mercanti provenienti dall’India e 
dalla Persia.  
Nel 1892 Dubai divenne protettorato inglese mentre 
grazie alla successiva scoperta dei giacimenti 
petroliferi, in epoca moderna, Dubai iniziò il suo 
percorso verso l’indipendenza e la creazione degli 
emirati arabi uniti. 

POPOLAZIONE 
Dubai è una delle città più cosmopolite del pianeta, 
ed ospita comunità di emigranti che rappresentano la 
maggioranza della popolazione, con appena un 10% di 
popolazione autoctona.  
Il numero degli abitanti comunque è costantemente in 
aumento.

CLIMA 
Il clima di Dubai è di tipo arido e subtropicale, con 
temperature abbastanza elevate tutto l’anno e un cielo 
quasi sempre terso. La stagione secca va da ottobre ad 
aprile con temperature medie che si aggirano attorno 
ai 25°, mentre da maggio a settembre è abbastanza 
umido e le temperature arrivano a superare anche i 
40°, con punte più alte nel deserto dove però il tasso 
di umidità è minore. A Dubai le piogge sono piuttosto 
scarse e sono concentrate soprattutto nel periodo 
compreso fra gennaio e marzo. 

CUCINA 
Sono infinite le opzioni culinarie a Dubai.  
Si può mangiare ciò che si vuole e soprattutto dove si 
vuole. Negli hotel, nei centri commerciali, nei ristoranti, 
pub, ovunque sia pensabile.  
Il servizio è sempre curato e attento.  
Dubai è anche il posto ideale per gustare la cucina 
mediorientale e delle regioni adiacenti.  
Tra le numerose specialità consigliamo Hummus, crema 
di ceci, Wara enab, involtini di foglie di vite farciti di riso 
e carne macinata, oltre a diverse altre ottime pietanze. 

FUSO ORARIO 
+ 3 ore rispetto all’Italia, + 2 ore quando in Italia  
è in vigore l’ora legale. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E REGOLAMENTO 
SANITARIO 
Per i cittadini italiani è richiesto solo il passaporto 
con validità residua di almeno sei mesi al momento 
dell'ingresso nel paese.  
Il visto di ingresso viene rilasciato direttamente 
in aeroporto. Non è gradito il timbro di Israele sul 
passaporto, potrebbero esserci delle complicazioni per 
l’ingresso nel paese.  
Non occorrono vaccinazioni e certificati sanitari. Ottimi 
gli ospedali e i centri di primo soccorso. Attenzione alle 
scottature e ai bruschi cali di temperature tra l’esterno 
e i locali condizionati.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO PER I MINORI 
Dal 26 giugno 2012, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’Unione Europea, tutti i minori italiani che si recano 

all’estero dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale: passaporto oppure, qualora gli 
stati attraversati ne riconoscano la validità, carta 
d’identità valida per l’espatrio. Dal 4 giugno 2014 sono 
entrate in vigore le nuove regole sulla dichiarazione 
di accompagnamento per i ragazzi sotto i 14 anni 
di età che viaggiano fuori dal paese di residenza 
non accompagnati dai genitori o di chi ne fa le veci 
stabilmente.  
Le nuove norme prevedono che la dichiarazione di 
accompagnamento possa essere in forma  
di documento cartaceo o di iscrizione sul passaporto 
del minorenne. In entrambi i casi l’istanza va 
presentata alla questura, che rilascerà nel primo caso 
l’attestazione della dichiarazione, mentre nel secondo 
caso stamperà la menzione sul passaporto.  
L’accompagnatore può essere una persona fisica, o 
la stessa compagnia di trasporto alla quale il minore 
viene affidato. Il termine massimo di validità della 
dichiarazione, entro cui devono essere ricomprese la 
data di partenza e quella di rientro, è di 6 mesi.

FORMALITA' DOGANALI PASSEGGERI IN TRANSITO 
NEGLI EMIRATI ARABI UNITI 
È proibita l’importazione di materiale (giornali, video, 
riviste ecc.) che potrebbe essere considerato offensivo 
della morale islamica, nonché di materiale audio/video 
e di software pirata. È consentita l’importazione di 2000 
sigarette, 400 sigari, 2 kg di tabacco, 2 litri di liquore 
e 2 litri di vino; questi ultimi solo per i non musulmani 
e fatta eccezione per l’Emirato di Sharjah, dove le 
bevande alcoliche sono proibite. L’uso e l’importazione 
di sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica 
è strettamente limitato e la vendita di tali articoli 
rimane tuttora vietata nel Paese. Per evitare d’incorrere 

in problemi con le Autorità locali a causa di una 
legislazione non ancora molto chiara su questi prodotti, 
si sconsiglia di portare con sé tali articoli.  
Si sono infatti verificati casi in cui il ritrovamento di 
sigarette elettroniche e liquidi di ricarica nel bagaglio a 
mano dei passeggeri ha condotto non solo al sequestro 
dei beni, ma anche al fermo amministrativo del 
viaggiatore.  
Negli EAU l'introduzione e lo spaccio di droghe, anche 
leggere, ed anche in quantitativi corrispondenti o 
inferiori alla quantità di uso personale, sono puniti con 
estrema severità. La pena minima per tali reati varia, 
infatti, da un minimo di quattro anni fino alla pena di 
morte.  
Da Novembre 2018 tutte le persone che arrivano 
negli Emirati Arabi Uniti devono registrarsi e ottenere 
l'approvazione prima del viaggio per eventuali 
stupefacenti, farmaci controllati e semi-controllati 
che porteranno nel paese. I clienti devono andare 
su: https://smartservices.moh.gov.ae/eServices/
login.html#/apply/import/moh_app_agent_import_
personal_drug per creare un account e quindi seguire i 
passaggi che includono il caricamento di una copia del 
passaporto e la prescrizione del medico per ricevere 
l'approvazione dall'autorità sanitaria degli Emirati Arabi 
Uniti.  
L'approvazione deve essere stampata e trasportata 
con la copia del farmaco e della prescrizione. Questa 
procedura di approvazione è necessaria solo per i 
narcotici, i farmaci controllati e semi-controllati e non è 
obbligatoria per il resto dei farmaci. In allegato le linee 
guida pubblicate insieme ad un elenco di tutti i farmaci 
ai quali questo si applica. http://www.mohap.gov.ae/
en/services/Pages/361.aspx

LINGUA 
La lingua ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è ampiamente 
parlato e compreso ovunque.

TELEFONO ED ENERGIA ELETTRICA 
Il prefisso dall’Italia per Dubai è 00971. I telefoni 
cellulari funzionano benissimo ovunque.  
Il voltaggio è di “220/240 volt”.  
É necessario l’adattatore universale. 

MANCE 
Il servizio nei ristoranti ed alberghi è già compreso; 
la mancia ai camerieri ed alle guide turistiche è una 
consuetudine sempre gradita. 

VALUTA 
La moneta locale è il Dirham in vigore dal 1973.  
Un Euro vale circa 4 Aed. 

TASSE DI SOGGIORNO E DEPOSITO 
Dal 31 Marzo 2014 è stata introdotta una tassa di 
soggiorno e deposito su tutti i pernottamenti.  
La tassa oscilla, a seconda della categoria alberghiera, 
da circa 10 a 20 Dirham (pari a circa 2,5 5 Euro) per 
camera per notte e verrà riscossa direttamente in 
albergo al momento del check-out. Al momento del 
check-in può essere richiesto un deposito cauzionale 
per gli eventuali extra consumati durante il soggiorno.

SHOPPING 
Lo shopping a Dubai offre eccellenti soluzioni. Da molti 
definita come la patria indiscussa dello shopping, 
Dubai, propone antichi souk, modernissimi centri 
commerciali e negozi negli hotel. La città è caotica e 
sempre in attività in spasmodiche negoziazioni a tutti i 
livelli. Di solito i migliori affari si concludono nei souk. 
Anche gli oggetti di lusso come tappeti, apparecchi 

elettronici, oro e tessuti possono essere acquistati a 
prezzi relativamente bassi se si sa dove cercare.

AEROPORTO DI DUBAI 
L’aeroporto Internazionale di Dubai è il principale hub 
del Medio Oriente, conta oltre 90 milioni di passeggeri 
l’anno. La struttura è composta da 3 terminal; il primo 
utilizzato principalmente da voli internazionali di lungo 
raggio, il secondo che serve i voli regionali e il Terminal 
3, di recente costruzione, gestito esclusivamente 
dalla compagnia aerea Emirates. In base all’orario 
di arrivo può capitare che l’ufficio immigrazione sia 
particolarmente congestionato e che quindi il disbrigo 
delle formalità doganali sia più lento.

DUBAI DUTY FREE 
Una volta svolte le procedure d’imbarco assicuratevi 
di avere il tempo per poter visitare il Dubai Duty Free, 
disposto su una superficie di 15.000 mq. è il più grande 
del mondo e del suo genere.  
Offre un’infinita gamma di prodotti e un ottimo servizio. 
Se invece volete sfidare la sorte e avere la possibilità di 
diventare milionari potete acquistare un biglietto della 
lotteria al Dubai Duty Free Millennium Millionaire; sono 
solo 5.000 i biglietti disponibili, ogni settimana viene 
messa in palio un’auto di lusso.

ABBIGLIAMENTO 
Abbigliamento estivo con qualche capo un po’ più 
pesante per la sera per i mesi più freschi. Negli hotel 
viene richiesto generalmente un abbigliamento formale 
soprattutto per la cena. Assicuratevi di avere con 
voi una felpa, un maglioncino o una sciarpa quando 
andate in hotel o nei centri commerciali perché l’aria 
condizionata potrebbe essere molto forte. Sebbene 
gli Emirati siano piuttosto liberali, una buona dose 

di rispetto per le usanze locali è sempre gradito, 
specialmente mentre si fa shopping o si è in visita 
turistica. Abiti succinti o attillati possono essere 
indossati, ma saranno oggetto di attenzioni, la maggior 
parte delle volte non gradite, soprattutto durante il 
periodo del Ramadan.

ABBIGLIAMENTO LOCALE

Negli Emirati Arabi gli uomini indossano il “kandura“, 
un indumento simile a una lunga tunica bianca, che si 
porta insieme a un copricapo a scacchi bianchi e rossi, 
conosciuto con il nome di “ghutra”, legato da un laccio 
nero denominato “agal“.  
In pubblico le donne indossano, sopra i vestiti abituali, 
un abito nero lungo e largo chiamato “abaya” costituito 
da un tessuto molto morbido e velato, con complessi 
ricami e perline lungo i polsi e l’orlo. I copricapo invece 
possono essere differenti; un sottile velo nero oppure il 
“burka” che copre integralmente il viso.

FOTOGRAFIE 
Le fotografie di palazzi, istituzioni governative, luoghi 
militari e raffinerie sono proibite.  
Chiedere sempre il permesso alla popolazione locale 
prima di scattare, e non fotografare le donne che 
indossano abbigliamento locale. 

RAMADAN 
Verificare dettagli a pagina 4.

ASSISTENZA IN LOCO 
L’assistenza in loco è fornita dal nostro 
corrispondente locale attraverso assistenti e 
rappresentanti che non sempre parlano anche 
italiano. Su richiesta e a pagamento possiamo 
provvedere ad assistenza in lingua italiana.
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❚ SOLO 10 MINUTI A PIEDI DAL BURJ KHALIFA

❚ ARREDI DI DESIGN E LUSSUOSE DECORAZIONI

❚ NON LONTANO DAL PARCO DIVERTIMENTI KIDZANIA  
 E DAL DUBAI AQUARIUM & UNDERWATER ZOO
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PACCHETTO 
ESCURSIONI DUBAI 5 GIORNI/4 NOTTI
ESCURSIONI INDIVIDUALI (BASE 2) - GUIDA PARLANTE ITALIANO 
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA - PERNOTTAMENTI ESCLUSI
PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

PACCHETTO 
ESCURSIONI DUBAI 8 GIORNI/7 NOTTI
ESCURSIONI INDIVIDUALI (BASE 2) - GUIDA PARLANTE ITALIANO 
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA - PERNOTTAMENTI ESCLUSI
PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

1° GIORNO - DUBAI
Arrivo a Dubai International Airport, dopo il disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con l'assistente e trasferimento in hotel.

2° GIORNO - DUBAI
Prima colazione in hotel e mattina a disposizione. Nel pomeriggio visita  
della città vecchia. Si parte dal Creek dove si può ammirare lo skyline.  
A pochi minuti di auto si trova Al Fahidi Fort un museo per conoscere il passato 
della città. In Abra (una specie di water taxi) si raggiunge Deira e ci si mescola 
ai commercianti di diversi paesi nel souk dell'oro e delle spezie, un piacevole 
contrasto tra le antiche modalità di contrattazione e il mondo moderno.  
Al termine ci si imbarca sul tipico Dhow per una crociera di due ore con cena 
seat in basis con acqua e soft drink inclusi (alcolici non disponibili).

3° GIORNO - DUBAI
Prima colazione in hotel e visita della città moderna. Si percorre la vibrante 
Jumeirah Beach Road, sosta alla Moschea di Jumeirah e si prosegue per la zona 
di Zabeel dove si vedranno diverse maestose ed opulente residenze. Nel primo 
pomeriggio, dopo la visita della città, si raggiunge in Monorail l'hotel Atlantis The 
Palm per la visita dell'Aquaventure Waterpark. In serata si torna in hotel.

4° GIORNO - DUBAI
Prima colazione in hotel. Mattina a diposizione e nel pomeriggio escursione in 
Jeep con Safari nel Deserto. Dalle alte dune si assiste al tramonto.  
Al termine si raggiunge il tradizionale campo tendato arabo dove viene servita la 
cena BBQ e si assiste ad uno spettacolo di danza del ventre. Possibilità di farsi 
fare tatuaggi con henné oltre ad un giro in cammello o assaporare la Shisha 
sotto il cielo stellato. Dopo cena si rientra in hotel.

5° GIORNO - DUBAI
Dopo colazione trasferimento in aeroporto.

1° GIORNO - DUBAI
Arrivo a Dubai International Airport, dopo il disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con l'assistente e trasferimento in hotel.

2° GIORNO - DUBAI
Prima colazione in hotel e mattina a disposizione. Nel pomeriggio visita della 
città vecchia. Si parte dal Creek dove si può ammirare lo skyline. A pochi 
minuti di auto si trova Al Fahidi Fort un museo per conoscere il passato della 
città. In Abra (una specie di water taxi) si raggiunge Deira e ci si mescola ai 
commercianti di diversi paesi nel souk dell'oro e delle spezie, un piacevole 
contrasto tra le antiche modalità di contrattazione e il mondo moderno.  
Al termine ci si imbarca sul tipico Dhow per una crociera di due ore con cena 
seat in basis con acqua e soft drink inclusi (alcolici non disponibili).

3° GIORNO - DUBAI
Prima colazione in hotel e visita della città moderna. Si raggiunge il Burj Al Arab 
(visita solo dall'esterno) con possibilità di fare fotografie, si prosegue verso Palm 
Island e successivamente verso Dubai Marina e il Souk Al Bahar nelle vicinanze 
del Burju Khalifa sulla Old Town Island dove si visita il 124° piano dell'edificio più 
alto del mondo.

4° GIORNO - DUBAI
Di buon mattino prima colazione in hotel e partenza per Khasab lungo la 
panoramica via costiera. Intera giornata di escursione nei fiordi di Musandam 
in Dhow le tipiche imbarcazioni locali. Durante la navigazione ci si ferma a 
Telegraph Island per un bagno nelle acque cristalline e, se si è fortunati, durante 
la navigazione si possono vedere i delfini. Al termine rientro in hotel.

5° GIORNO - DUBAI
Prima colazione in hotel e Yellow Boat Trip. 75 minuti in barca veloce per vedere 
le attrazioni di Dubai da un altro punto di vista e rimanere affascinati dall'iconico 
Burj Al Arab, l'hotel Atlantis, Palm Jumeirah e Royal Palace. Un'esperienza unica 
per lo spettacolo e l'ebbrezza della velocità tanto che non importa se ci si bagna 
durante l'escursione. Pomeriggio libero.

6° GIORNO - DUBAI
Prima colazione in hotel. Mattina a diposizione e nel pomeriggio escursione in 
Jeep con Safari nel Deserto. Dalle alte dune si assiste al tramonto. 
Al termine si raggiunge il tradizionale campo tendato arabo dove viene servita  
la cena BBQ e si assiste ad uno spettacolo di danza del ventre. Possibilità di farsi 
fare tatuaggi con henné oltre ad un giro in cammello o assaporare  
la Shisha sotto il cielo stellato. Dopo cena si rientra in hotel.

7° GIORNO – DUBAI
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione nell’Aquaventure 
Waterpark. In serata si torna in hotel.

8° GIORNO - DUBAI 
Dopo colazione trasferimento in aeroporto.

Vida 
   Downtown

DOWNTOWN

DA € 85 A  € 315
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

DUBAI                191

POSIZIONE  L'hotel si trova nel centro storico nel 
distretto di Downtown Dubai, a poca distanza dalle 
attrazioni più popolari della città. Dubai Mall, il 
Souk Al Bahar e Manzil Souk sono tutti raggiungibili 
a piedi. Ristoranti, locali notturni e luoghi di 
intrattenimento per bambini, Downtown Dubai è 
ideale per tutta la famiglia.
SISTEMAZIONE  156 camere dai colori neutri che 
creano un interno fresco ed eclettico in un ambiente 
elegante e rilassante. Disponibili Deluxe Room con 
vista giardino o piscina, Premier Suite fino alla 
Boulevard Suite da 140 mq entrambe con vista sul 
Boulevard e piscina. Tutte le sistemazioni sono dotate 
di TV a schermo piatto IPTV (Internet Protocol TV), set 
per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, 
minibar, set per stirare.
RISTORAZIONE  4 ristoranti: 3 in 1 ristorante 
contemporaneo con cucina orientale; Stage2 un 
rilassante lounge con terrazza vista piscina; La Serre 
Bistro & Boulangerie due concetti unici su due piani; 

Toko Dubai un'interpretazione moderna e creativa 
di cucina giapponese; Vida Food Truck un originale 
furgone anni 60 per un tocco gourmet ai classici 
piatti: attualmente è collocato in Town Square, di 
fronte a Manzil Downtown Dubai.
INTERNET  Collegamento Wi-Fi disponibile 
gratuitamente nelle camere e nelle parti comuni. 
Nella hall è presente un Connect Desk con desktops 
e stampanti wireless per ogni necessità dal check-in 
prima del volo o semplicemente navigare nell'attesa 
nella hall.
SPORT E ATTIVITÀ  Piscina all'aperto con confortevoli 
cabine ideali per rilassarsi; palestra attrezzata con 
moderne attrezzature aperta 24 h.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Lasciarsi ispirare in un hotel dallo stile fresco 
e urbano dove poter nuotare al sole di Dubai, 
rilassarsi sul terrazzo o utilizzare la palestra 
completamente attrezzata per lavorare, qualsiasi 
sia la propria scelta l'ispirazione è a completa 
discrezione degli ospiti.

Un riferimento di stile urbano in centro a Dubai. 
Un luogo dove staccare la spina e rilassarsi e dove la 
tecnologia integrata incontra un servizio personalizzato.
Qui le menti creative sono ispirate a fermarsi, giocare  
e connettersi.

SCOPRI IL RESORT
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DA € 130 A  € 210
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM
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POSIZIONE  Situato in zona centrale e strategica, 
l’hotel si affaccia sul Burj Khalifa e sul quartiere 
Business Bay, a due passi dal celebre centro 
commerciale Dubai Mall e vicino all’aeroporto. L'hotel 
dista 16,5 km dall'Aeroporto Internazionale di Dubai
SISTEMAZIONE  296 sontuose camere arredate 
in stile fusion con un mix di arte indiana e design 
contemporaneo. Diverse camere offrono una vista 
spettacolare sul maestoso Burj Khalifa, altre camere 
su Downtown Dubai.
RISTORAZIONE  L’hotel dispone di una 
gamma diversificata di ristoranti sia classici 
che contemporanei, lounge cafè e bar ideati 
per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di 
viaggiatore. Fra i diversi ristoranti l’originale Bombay 
Brasserie con una suggestiva cucina a vista e piatti 
reinterpretati della tradizione indiana. Stupenda 
la terrazza del ristorante e cocktail bar Treehouse, 
un'oasi all’aperto con vista sul Burj Khalifa, Downtown 
Dubai e il quartiere Business Bay. Miss Tess – 
Asian Street Food le migliori ricette con un tocco 
contemporaneo che si ispira ai sapori di Cina, Corea, 
Tailandia, Vietnam e Giappone. 
ALTRI SERVIZI  Centro business attrezzato aperto 
giorno e notte.
SPORT E ATTIVITÀ  Centro fitness aperto h24 con 
attrezzature TRX, ampia piscina esterna.
INTERNET  Wi-Fi gratuito per gli ospiti.
WELLNESS & SPA  I toni caldi e calmanti degli 
arredi della Jiva Spa uniti alla pavimentazione in 

pietra con motivi floreali contribuiscono a rendere 
immediatamente tranquilla l’atmosfera del centro. 
La Spa comprende una sala relax e quattro vere 
e proprie suite per beneficiare dei trattamenti al 
massimo livello di comfort e privacy. La Spa è 
specializzata in trattamenti ispirati alla tradizione 
millenaria indiana: molto ampio e diversificato il 
ventaglio di trattamenti disponibili.  
BAMBINI  Per i piccoli ospiti vengono organizzate 
attività ad hoc all’interno dell’hotel.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
La posizione centrale a pochi passi dal Dubai 
Mall rende il Taj una struttura ideale per tutte le 
tipologie di viaggiatori: dal turista alla scoperta 
delle meraviglie di Dubai, al manager in viaggio 
d’affari.

Il Taj Dubai si affaccia sul celebre grattacielo Burj Khalifa e sulla zona  
del centro, è situato a poca distanza a piedi dai centri commerciali  
e dai luoghi turistici più iconici della città, uno su tutti il Dubai Mall. 
L’hotel è una delle location più ambite dai viaggiatori d'affari data la  
sua vicinanza all’aeroporto e al distretto finanziario della metropoli.

❚ ZONA STRATEGICA VICINO AL BURJ KHALIFA  
 E DUBAI MALL
❚ IDEALE SIA PER VIAGGI DI PIACERE  
  CHE DI LAVORO
❚ FITNESS CENTER APERTO H24

Taj 
   Dubai

BUSINESS BAY
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A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

POSIZIONE  Questo hotel di lusso vanta una 
posizione strategica nel centro della città e non 
lontano dall’aeroporto. Situato proprio di fronte al 
grattacielo Burj Khalifa, collegato alla metro e dista 
circa 10 minuti in auto dalla spiaggia. Direttamente 
dall’hotel con un percorso a tapis roulant climatizzato 
si raggiunge Dubai Mall. 
SISTEMAZIONE  350 camere lussuosamente ispirate 
allo stile francese dove l’ispirazione geometrica 
si fonde con la passione per l’eccellenza Sofitel. 
Viste mozzafiato su Burj Khalifa o la costa, tutte 
dotate di tecnologia sofisticata TV a schermo piatto, 
minibar, macchina da caffè Nespresso e dotazioni 
di prim’ordine in ciascuna delle camere e suite. 
Parcheggio privato gratuito.
RISTORAZIONE  4 ristoranti: Les Cuisines, ristorante 
con cucina internazionale con buffet a colazione e 
pranzo e menù à la carte la sera, Wakame per raffinati 
gusti orientali, Modi ristorante georgiano dove si 
svolgono anche spettacoli di folklore e danza dal vivo, 
Club Milesime Vip Club Lounge. 2 bar: Mosaic Pool 
and Lounge nei pressi della piscina il posto ideale 
per un drink rinfrescante o uno snack leggero, Above 
con musica dal vivo e intrattenimento, Inka offre una 
vista panoramica di Dubai, e invita ad ammirare le 
colorate fontane danzanti dal Dubai Mall. 3 lounge: La 
Patisserie Lobby Lounge, Datu Asian Music Nightclub, 
Above rooftop Lounge.
INTERNET  Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutte le 
camere e nelle aree comuni.

SPORT E ATTIVITÀ  Al secondo piano la 
modernissima palestra So FIT.
WELLNESS & SPA  La So Spa coccola gli ospiti con 
massaggi e trattamenti di bellezza e di riflessologia. 
Pannelli di vetro colorato inondano di luce gialla e 
blu la spa all’avanguardia, che comprende sauna e 
bagno turco. Un’oasi di relax e benessere nel centro 
di Dubai. Una sensazionale piscina Infinity esterna 
situata sulla terrazza del 5° piano, circondata da un 
soffice prato, un bar, gazebo e lettini.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Un hotel dalla personalità unica dove scoprire 
giorno dopo giorno un paradiso di lusso e 
riservatezza. Un luogo ideale dove rilassarsi, 
lavorare o festeggiare come più piace. Una raffinata 
miscela di “savoir vivre” francese e cultura locale. 
Ottima location nel centro di Downtown Dubai e 
collegato al Dubai Mall.

❚ VISTA PANORAMICA DI DOWNTOWN DUBAI E VISTA PARZIALE DI BURJ KHALIFA 
❚ COMODO PER RAGGIUNGERE LA SPIAGGIA JUMEIRAH E COLLEGATO AL DUBAI MALL E METRO

La facciata a specchi azzurri riflette  
il mare a isolati di distanza; il marmo  
color sabbia sul retro rimanda al deserto.
L'hotel è collegato alla metropolitana 
e al Dubai Mall, il più grande centro 
commerciale del mondo, tramite  
una passeggiata panoramica  
con aria condizionata. 
L’appagamento di tutti i sensi in ogni suo 
ambiente, dall’atrio alla spa,  
in un’esperienza di vita “magnifique”.

      Sofitel
    Dubai Downtown

DOWN TOWN
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DA € 365 A  € 545
A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

POSIZIONE  Sorge sull’estremità di The Palm, la più 
famosa isola al mondo. Un sorprendente e lussuoso 
mondo immaginario che combina un’atmosfera 
dinamica, vivace e avventurosa con attrazioni uniche.
SISTEMAZIONE   Un’elegante architettura moresca e 
andalusa con arredi dal ricco design contemporaneo 
caratterizzati da influenze arabe.  
Tutto il complesso è circondato dai curatissimi giardini. 
Più di 1500 camere tutte dotate delle più moderne 
tecnologie e comfort con vista panoramica sulla città o 
sul Golfo Persico. 
RISTORAZIONE  23 tra ristoranti e bar vincitori di 
premi con diverse opzioni, dalla cucina raffinata ai più 
informali Cafè sul lungomare, il tutto sotto la guida di 
rinomati e famosi Chef.
ALTRI SERVIZI  Il parco acquatico più grande del Medio 
Oriente che da sempre affascina grandi e piccini: 
Aquaventure Waterpark ricco di emozionanti scivoli 
d’acqua, giri sul fiume attraverso caverne, un circuito 
zip line, un tunnel trasparente immerso in una 
laguna abitata dagli squali, un acquario sottomarino 
e l’opportunità di nuotare con i delfini e un vasto 
parco acquatico. 2 piscine: da non perdere una sosta 
rilassante presso l’immensa piscina, circondata da 
palme e lettini.
SPORT E ATTIVITÀ  Palestra con personal trainer. 
Un campo da tennis. Gli ospiti del Resort possono 
praticare un’ampia scelta di sport nautici, tra cui vela, 
kayak, hobiecat, windsurf, sci nautico e pesca. 
INTERNET  Disponibile Wi-Fi gratuito.

WELLNESS & SPA  ShuiQi Spa & Fitness è 
un’esperienza memorabile per risvegliare i sensi in 
questo angolo di paradiso. Un luogo tranquillo di 
pace e serenità, opulenza e pura indulgenza: offre 
trattamenti di altissimo livello, anche nella privacy 
delle Royal Spa Suite. Sauna, Jacuzzi, hammam, 
beauty center con parrucchiere.
BAMBINI  Atlantis Kids Club perfetto per bambini dai 3 
ai 12 anni con attività dedicate. The Zone per teenager 
con sessioni pomeridiane incluso karaoke e giochi. 
 Ci sono inoltre attività appositamente dedicate oltre 
ad un parco giochi acquatico per i più piccoli.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Situato sulla propria spiaggia privata di oltre un 
chilometro, sull’Isola Palm Island di Dubai, regala 
una vista mozzafiato sul Golfo Persico.  
L’hotel ospita un labirinto sottomarino e la Baia 
dei Delfini offre incontri ravvicinati con i delfini 
in 3 lagune. L’Acquario Lost Chambers, un parco 
sottomarino, offre la possibilità di ammirare da 
vicino 65.000 animali marini.

❚  L'AQUAVENTURE WATERPARK, IL PIÙ GRANDE  
 PARCO ACQUATICO DEL MEDIO ORIENTE

❚  SPIAGGIA PRIVATA LUNGA CIRCA 800 METRI

    Atlantis
      The P

alm

Sorge sull’estremità di The Palm, 
 una delle isole più iconiche del mondo. 

Un sorprendente e lussuoso mondo 
immaginario che combina un’atmosfera 
dinamica, vivace e avventurosa con 
attrazioni uniche. 

Un paradiso ideale per grandi e piccoli.

PALM ISLAND

SCOPRI IL RESORT
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A PERSONA A NOTTE IN DOPPIA

TRATTAMENTO BASE  
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

PREVENTIVI DISPONIBILI SU WWW.AZEMAR.COM

POSIZIONE  Dista circa 40 minuti dall’aeroporto di 
Dubai. Situato nelle vicinanze del “Walk Jumeirah” il 
viale dello shopping, a poca distanza dal Wadi Water 
Park, Ski Dubai e Dubai Emirates Golf Club; a soli 10 
minuti a piedi dalla fermata della metropolitana della 
Marina di Dubai e non distante da Dubai Media City, 
Internet City e Jebel Ali Free Zone.  
Tutti i giorni servizio navetta per vari centri 
commerciali, tra cui il Mall of the Emirates e il Dubai 
Mall/Burj Khalifa.
SISTEMAZIONE  389 camere dall’inconfondibile stile 
Hilton, diverse categorie e un’ampia gamma di 
servizi. Tutte le camere e suite sono climatizzate e 
dispongono di cassetta di sicurezza, TV a schermo 
piatto con canali satellitari, minibar, sevizio in 
camera, scrivania e set per la preparazione di tè e 
caffè, ferro da stiro con asse, vista sul walk o vista 
mare. Disponibili diverse tipologie di camera e suite 
per accontentare ogni esigenza.
RISTORAZIONE  12 ristoranti e bar tra cui il rinomato 
e premiato ristorante italiano, Bice; Wavebreaker tra 
la spiaggia e il giardino con ottima carne o pesce alla 
brace; Axis Lobby lounge bar aperto 24 ore;  
BICE Sky bar al 10° piano dove poter ascoltare tutte 
le sere musica dal vivo con pianoforte; H2O ristorante 
e bar alla piscina; Trader Vic’s che propone cucina 
polinesiana; il ristorante Oceana che ricorda una nave 
da crociera degli anni 20.
INTERNET  A pagamento Internet ad alta velocità in 
camera e Wi-Fi nelle aree comuni.

SPORT E ATTIVITÀ  Piscina a temperatura controllata 
e palestra. Presso la spiaggia privata è disponibile 
una vasta gamma di sport acquatici a pagamento: 
windsurf, sci d’acqua, vela, pesca.
WELLNESS & SPA  Il centro benessere del Resort 
dispone di sale per trattamenti, sauna e bagno turco 
dove rilassarsi scegliendo tra i numerosi trattamenti 
per il corpo disponibili.

LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Caratterizzato da quell’atmosfera briosa tipica 
dei Resort, offre camere in stile moderno e molti 
servizi, strutture e dotazioni utili sia all’interno che 
all’aperto. La posizione favorevole tra il porto di 
Jebel Ali e la Dubai Internet & Media Cities,  
ne fanno la location ideale per viaggi sia d’affari che 
di piacere.

❚ COREOGRAFICO GIARDINO PRIVATO

❚ VICINANZA ALLA "WALK JUMEIRAH

❚ AMPIA SCELTA TRA RISTORANTI E BAR PER   
 ACCONTENTARE ANCHE I PALATI PIÙ ESIGENTI

JUMEIRAH BEACH

   Hilton 
Dubai Jumeirah

Punto di partenza ideale per qualsiasi attività a Dubai; situato di fronte  
alla spiaggia privata dotata di lettini, in un rigoglioso giardino con palme,  
piscina e vista sulla Palma.

Molto rinomato ed apprezzato per la sua posizione e l’ottimo servizio. 

SCOPRI IL RESORT
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PREMESSA
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che 
le presenti condizioni generali di contratto, la descrizione del pacchetto tu-
ristico contenuta nel catalogo (online o cartaceo) o nel separato program-
ma di viaggio o preventivo, nonché la conferma di prenotazione che viene 
inviata da Azemar all’agenzia venditrice, quale mandataria del viaggiatore e 
quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Le condizioni generali 
riportate sul catalogo annuale cartaceo Azemar stampato a ottobre 2022 
potrebbero essere soggette a modifiche o integrazioni durante il periodo 
di validità del catalogo. Prima di sottoscrivere il contratto, il Viaggiatore 
è invitato a prendere visione delle condizioni generali di contratto aggior-
nate visualizzabili sul sito web di Azemar al link: https://www.azemar.
com/condizioni-di-contratto/ . Al contratto si applicheranno le condizioni 
generali di contratto nella versione pubblicata sul sito web al momento 
della prenotazione.
Il viaggiatore deve anche prendere visione delle “Informazioni generali” 
presenti sul catalogo e sul sito, relative alla destinazione prescelta.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 
viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, 
per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto 
turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa 
contenute, sia le condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal 
Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 
62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni 
e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si ri-
volge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo 
quanto ivi previsto (autorizzazione Azemar: Regione Lombardia n.9219 del 
05/05/1988). L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano 
devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità 
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. Le garanzie 
prestate da Azemar al viaggiatore, come previste dal Codice del Turismo, 
sono indicate al successivo art. 21. Le garanzie prestate dall’agenzia vendi-
trice sono indicate nel contratto o richiedibili all’agenzia venditrice stessa. 
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un 
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto 
turistico o servizio turistico collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 
che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turisti-
co collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per 
suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della nor-
mativa vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li 
offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professio-
nista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a 
un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 
33 del codice del turismo;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre 
in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera 
e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al 
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzio-
ne identica delle informazioni memorizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo 
della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sareb-
bero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) "difetto di conformità'": un inadempimento dei servizi turistici inclusi 
in un pacchetto;
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
l) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo 
concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1 Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi di-
versi di servizi turistici (ossia: 1. Il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che 
non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è desti-
nato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. Il noleggio 
di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di 
categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un 
servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico 
integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi sono combinati da un 
unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente 
a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i 
servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli 

fornitori di servizi turistici, sono: 2.1) acquistati presso un unico punto ven-
dita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) 
offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati 
o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professioni-
sta consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di 
servizi turistici, 
4.2 Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi 
turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che 
non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di con-
tratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista 
agevola,  al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio 
punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio 
turistico da parte dei viaggiatori; 
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE 
5.1 Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’of-
ferta corrispondente  l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore 
il pertinente “modulo informativo standard” (sempre visualizzabile sul sito 
di Azemar, nella sezione “condizioni di contratto”) e comunicano al viag-
giatore le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi 
turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e 
i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero 
di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i 
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora 
stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore 
dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le carat-
teristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai 
sensi della regolamentazione del Paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di 
un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la 
lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei 
a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni 
precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esi-
genze del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geo-
grafico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi 
di posta elettronica; c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse 
e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non 
siano  ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere; d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale im-
porto o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario 
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il 
pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima 
dell'inizio del  pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso 
di mancato raggiungimento del numero; f) le informazioni di carattere ge-
nerale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i 
tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del 
paese di destinazione; g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di 
recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pac-
chetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle 
spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ; h) le informazioni 
sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra 
le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o 
decesso; i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza 
o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità 
civile a favore del viaggiatore l) informazioni sull’identità del vettore aereo 
operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione 
art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, c. 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del 
vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al 
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo 
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che 
opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In 
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero 
sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena 
la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo 
nell’Unione Europea”.
Se tali informazioni non sono presenti sul catalogo cartaceo, il viaggiatore 
potrà reperirle sul sito web di Azemar costantemente aggiornato, nelle pa-
gine relative alle singole strutture, e/o nel preventivo di viaggio.
5.2 Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizza-
tore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal 
“modulo informativo standard” di cui all'allegato A, parte II, del codice 
del turismo.
5.3 In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i ca-
taloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei 
servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione 
della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno 
comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i 
voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione 
oraria sistematica. I dettagli relativi ai voli di linea verranno comunicati al 
momento della richiesta di prenotazione degli stessi, in base alle informa-
zioni “in tempo reale” rese disponibili dai sistemi di prenotazione aerea.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1 Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viag-
giatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. 
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
6.3 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del d. lgs. 206/2005, una copia 
o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore 
su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4 Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso 
il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazio-
ne, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto 
solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate 
dall’organizzatore. In mancanza di ciò, tali richieste vengono trasmesse ai 
fornitori come semplici segnalazioni non vincolanti. 
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore 
in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e 
portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolar-
mente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) 
consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttez-
za dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed 
a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore 
deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come 
riportati sui documenti personali d’identità.
6.7 Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viag-
giatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto, nes-
suna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore 
o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale 
residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occupar-
si della loro prenotazione.
6.8 L’eventuale rientro anticipato o il prolungamento del viaggio richiesti 
in loco dai viaggiatori sono confermabili solo in caso di disponibilità, da 
verificare al momento della richiesta. I relativi costi sono a carico del viag-
giatore che si impegna a versarli tempestivamente all’Organizzatore tramite 
l’Agenzia venditrice; il prezzo verrà calcolato in base alla quotazione ricevu-
ta dai fornitori e in vigore al momento della richiesta, che potrebbe differire 
dal prezzo indicato in catalogo. Le modifiche di struttura o sistemazione 
alberghiera sono confermabili solo in caso di effettiva disponibilità da parte 
dei singoli fornitori che potrebbero applicare costi o penalità. La differenza 
di costo sarà calcolata considerando la quota pagata per la struttura/siste-
mazione prenotata e la quota applicata al momento della richiesta, relativa 
alla nuova sistemazione.
7. PAGAMENTI
7.1 All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) 
la quota individuale di gestione pratica, il premio assicurativo e la Garanzia 
EuroZero, se acquistata dal Viaggiatore (v. art. 8.2); b) il prezzo totale del-
la biglietteria aerea in caso di voli di linea nonché l’acconto nella misura 
indicata dall’organizzatore o dal venditore. Il saldo dovrà essere improro-
gabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione. Salvo se diversamente previsto 
e comunicato in relazione a singole prenotazioni, l’acconto è pari al 25% 
del prezzo del pacchetto (a cui si deve aggiungere il 100% del costo della 
biglietteria aerea di linea) e il saldo deve essere versato entro 30 giorni 
dalla partenza. 
7.2 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, 
al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate 
dal viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto 
del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove co-
municato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando 
le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rife-
rimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore o 
programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, 
o nel sito web di Azemar. Esso potrà essere variato, in aumento o diminu-
zione, soltanto in conseguenza alle variazioni di :- prezzo del trasporto di 
passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il 
livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da 
terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese 
le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - 
tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è 
possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’or-
ganizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento 
e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. 
Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto 
si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’orga-
nizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle 
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a 
fornire prova su richiesta del viaggiatore. 
8.2 Il prezzo è composto da: a) quota individuale  di gestione pratica pari ad 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO Euro 90 per gli adulti, Euro 45 per i bambini da 2 a 12 anni (non compiuti); 
b) quota di partecipazione: espressa nella quotazione del pacchetto fornita 
dal venditore al viaggiatore; c) costo di eventuali servizi assicurativi o fi-
nanziari quali le polizze assicurative a copertura dei costi di annullamento, 
recesso e/o spese mediche, assistenza o altri servizi richiesti (i servizi as-
sicurativi non sono considerati servizi turistici); d) costo di eventuali visti e 
tasse di ingresso ed uscita dai Paesi di destinazione e transito; e) oneri e 
tasse aeroportuali e\o portuali  f) eventuale Garanzia EuroZero.
8.3 I programmi di Azemar sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali 
e tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore dalla data di stam-
pa del catalogo. Se non diversamente indicato nel preventivo/conferma, 
il tasso di cambio è di 1 Usd = 1 Eur. Al momento della prenotazione è 
acquistabile la Garanzia EuroZero; una quota facoltativa ed individuale, che 
deve essere acquistata da tutti i partecipanti alla stessa pratica e tutela i 
viaggiatori da eventuali aumenti di prezzo per modifiche del tasso di cam-
bio applicato ai servizi acquistati. Potranno comunque essere applicati gli 
altri eventuali adeguamenti previsti, es. del costo carburante, nuove tasse 
locali o aeroportuali e/o visti di ingresso non noti al momento dell’acqui-
sto. Il prezzo della Garanzia verrà indicato nel preventivo e nella conferma 
(salvo se diversamente indicato, il prezzo alla data di stampa del catalogo 
è di euro 90,00 a partecipante). La Garanzia EuroZero è acquistabile solo 
contestualmente alla prenotazione, per partenze per le quali non siano stati 
ancora definiti e comunicati gli eventuali adeguamenti valutari e non è rim-
borsabile in caso di annullamento/recesso del contratto.
8.4 In relazione a quanto previsto nei commi precedenti si precisa, se non 
diversamente indicato, che le variazioni del corso dei cambi rispetto a 
quello vigente alla data della conferma/estratto conto incideranno nella 
misura del: 65% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di 
linea; 75% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli char-
ter; 100% su eventuali supplementi, indipendentemente dalla tipologia di 
viaggio, 100% nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”. Tali 
percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi 
ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura 
diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione 
scritta inviata al viaggiatore presso il venditore.
8.5 Il prezzo del pacchetto o del soggiorno è calcolato in base al numero 
di notti e non di giorni interi. Per notte si intende il periodo in cui è a dispo-
sizione la camera (a titolo indicativo, dalle ore 15 del giorno di arrivo alle 
10 del giorno della partenza). Il primo e l’ultimo giorno sono generalmente 
dedicati al trasporto, quando incluso nel pacchetto. In alcune destinazioni, 
es. Maldive, le autorità locali possono modificare gli orari dei voli interni 
in arrivo/partenza dalle isole fino al momento della partenza, in base alle 
condizioni ed alle previsioni meteorologiche.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO 
DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1 Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente 
modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di 
modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un sup-
porto durevole, anche tramite il venditore. 
9.2 Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modi-
ficare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in preceden-
za e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il 
prezzo del pacchetto di oltre l'8% il viaggiatore, entro un periodo ragione-
vole specificato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di 
modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto 
senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore 
può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o  
superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche 
proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il qua-
le il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e 
le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto 
periodo nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sosti-
tutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore 
ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del 
precedente comma se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o 
per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, 
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5 L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e 
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) 
il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore 
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni 
prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, 
di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 
2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi 
che durano meno di 2 giorni; b) l'organizzatore non è in grado di eseguire 
il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima 
dell'inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE – PENALI DI CANCELLAZIONE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima 
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, 
o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) 
previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e 
dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In 
assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle 

spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi 
di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
Fatto salvo ove diversamente stabilito al momento del preventivo o della 
conferma dei servizi, in relazione a singole prenotazioni, Azemar applica le 
seguenti spese di recesso (penali di cancellazione):
100% Quota individuale di gestione pratica, 100% della Garanzia EuroZero 
100% del premio della/e copertura/e assicurativa/e. Inoltre, le seguenti 
percentuali sulla quota viaggio:
fino a 45 giorni prima della partenza: 15% della quota di partecipazione;
da 44 a 30 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione;
da 29 a 15 giorni prima della partenza: 60% della quota di partecipazione;
da 14 a 6 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione.
Inoltre, sono sempre dovute le penalità relative alla biglietteria.
Ai viaggiatori sprovvisti dei corretti documenti di viaggio non sarà permesso 
l’imbarco, non verrà loro rimborsato il viaggio e si applicheranno le penali 
sopra indicate. Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni di calendario; 
che per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi preco-
stituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate 
potranno subire variazioni anche rilevanti e che per determinati servizi pos-
sono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della 
prenotazione/conferma da parte dell’organizzatore. Le eventuali variazioni 
rispetto alle spese standard sopra previste saranno indicate nei documenti 
relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi 
in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo 
o nelle offerte pubblicate sul sito internet. In ogni caso, nessun rimborso 
spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno 
per volontà unilaterale.
10.2 Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle 
predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese 
di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. 
In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla 
sottoscrizione facoltativa od obbligatoria di tali assicurazioni. È fortemen-
te consigliato stipulare polizze a copertura delle penali di cancellazione, 
nonché di polizze di assistenza sanitaria, pagamento di spese mediche, 
protezione del bagaglio o indennizzi per disagi da prolungamento forzato 
del viaggio e che tengano in considerazione gli imprevisti causati dal Covid 
-19. Le polizze a copertura delle penali di cancellazione vanno di norma 
acquistate contestualmente alla prenotazione dei servizi turistici. In caso 
di positività al Covid durante il viaggio vanno allertate le autorità sanitarie 
locali. I positivi ed i contatti stretti dovranno sottoporsi alle procedure di 
isolamento o quarantena ivi previste.
10.3 Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal pre-
cedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul traspor-
to di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di 
recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, 
ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come 
definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui 
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con ta-
riffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di reces-
so è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione 
del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è 
impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una parte sostan-
ziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supple-
mento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di 
qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate 
nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclu-
sa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia 
fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano 
un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto 
di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata 
riduzione del prezzo.
11.2 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto 
turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore 
respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al 
punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di 
inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4 Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'orga-
nizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito 
nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE – 
MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima 
dell'inizio del pacchetto;
b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, 
ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sosti-
tuzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano 
versati all’organizzatore tutti i costi, le spese amministrative e di gestione 

pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata 
prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la prova relativa 
ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione. I costi 
di cessione potrebbero includere, ad esempio, l’acquisto di nuovi titoli di 
trasporto alla tariffa disponibile e vigente al momento della richiesta di 
cessione; si precisa che i costi della biglietteria sono soggetti a continue 
modifiche e fluttuazioni di prezzo e dipendono dalla classe di prenotazione, 
dalla disponibilità di posti volo, dalla tipologia di tariffa, dalla classe del 
volo, dalla data di emissione e da quella del volo. Salvo ove diversamente 
quantificato in relazione a singole pratiche, le spese amministrative dovute 
per la variazione della pratica sono pari ad euro 100,00 a variazione.
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono so-
lidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli even-
tuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3 In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostitu-
zione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione/modifica di un elemento e/o 
servizio turistico di una prenotazione già confermata e purché la richiesta 
non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative 
e di gestione pratica (pari ad euro 100,00 per ogni variazione richiesta) e 
i costi  conseguenti alla modifica stessa; nell’ipotesi in cui debba essere 
riemessa biglietteria aerea, il viaggiatore dovrà pagare la  tariffa aerea 
disponibile in tale data).
12.5 La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del 
sostituto potrebbe non essere accettata da singoli fornitori di servizi, in 
relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine 
indicato al primo comma. L’organizzatore non sarà pertanto responsabi-
le dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi 
fornitori di servizi.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere 
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le 
condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazio-
ne. I viaggiatori devono comunicare all’agenzia venditrice i nominativi dei 
partecipanti, esattamente come riportati sui rispettivi documenti d’identità
13.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espres-
samente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comun-
que che i minori devono essere in possesso di un proprio documento indi-
viduale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità 
valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). Per i minori di 
anni 14 e per i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/ ove è anche 
specificata la procedura per ottenere la “dichiarazione di accompagnamen-
to”, nel caso il minore non viaggi con almeno un genitore. 
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto indivi-
duale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed 
aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso 
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il 
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documen-
ti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo 
utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore. È necessario fare richiesta per 
il visto in tempo utile prima della partenza. Si rimanda ai siti ufficiali in 
continuo aggiornamento per tutte le informazioni, le condizioni ed eventuali 
requisiti per l’ottenimento del visto. Azemar e l’agenzia non possono essere 
ritenuti responsabili in caso di rifiuto all’emissione del visto da parte delle 
autorità diplomatiche; in caso di rifiuto ad emettere il visto, spetterà al 
viaggiatore contattare l’ambasciata per informarsi sull’eventuale ricorso 
o sulle misure da seguire.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organiz-
zatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al 
momento della partenza, dovranno accertarsi di essere muniti dei certifi-
cati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. È 
possibile viaggiare solo se muniti di un documento in corso di validità e con 
la validità residua richiesta per la singola destinazione e se il documento è 
in buono stato di conservazione;  
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, 
sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di desti-
nazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale 
sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiare-
sicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei 
cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette 
a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate per-
tanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte 
le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri www.
viaggiaresicuri.it (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”) o la 
centrale operativa al n 0649115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.
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who.int . Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon 
padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali 
e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l’espa-
trio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la 
materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità 
anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo 
di procurare visti o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 
canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avverti-
mento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzio-
ne della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della 
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8 I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi de-
stinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro all’organizzatore, 
nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessa-
rie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore 
il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei 
limiti delle spese sostenute. 
13.9 Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’eser-
cizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato 
o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono de-
rivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi 
in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed 
alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa 
rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga 
nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organiz-
zatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati 
durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 
15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E STRUTTURE RICETTIVE
14.1 L’Organizzatore riporta in catalogo una classificazione resa grafica-
mente in “palme” che esprime il giudizio di valutazione di Azemar: esso 
tiene conto di vari elementi e criteri, quali la classificazione ufficiale, 
laddove esistente, il giudizio del proprio personale in loco e dei fornitori, 
l’esperienza e l’indice di gradimento dei viaggiatori. Tale giudizio di valu-
tazione potrebbe non coincidere con la classificazione ufficiale ad opera 
delle competenti autorità locali (laddove tale classificazione esista), ma 
è tale, insieme alla descrizione della struttura resa in catalogo, da poter 
permettere una valutazione da parte del viaggiatore.
Gli standard alberghieri africani e asiatici non coincidono con gli standard 
italiani; le regole di sicurezza in albergo sono quelle locali. Anche se le 
strutture proposte da Azemar hanno standard qualitativi molto elevati, un 
viaggio in altri continenti richiede sempre spirito di adattamento: possono 
verificarsi lunghi tempi di attesa e/o di trasferimento, con conseguenti 
ritardi rispetto al programma di viaggio; negli alberghi o nelle strutture 
ospitanti possono verificarsi interruzioni della connessione internet, dell’e-
lettricità ed acqua corrente. Non sempre è utilizzabile la carta di credito per 
il pagamento degli extra. I viaggiatori avranno cura di non lasciare denaro 
o oggetti di valore nelle stanze e di utilizzare sempre, ove presenti, le cas-
sette di sicurezza. 
14.2 Indipendentemente dall’orario dei voli e dall’arrivo effettivo in struttu-
ra, gli orari di check-in e check-out sono decisi dalle singole strutture; in-
dicativamente il check-in è possibile dopo le 15,00 ed il check-out avviene 
entro le 10,00.  L’utilizzo delle camere oltre i tempi indicati (late check-out) 
è sempre subordinato alla disponibilità dell’hotel che potrebbe richiedere 
un supplemento da pagare in loco. 
14.3 Alcune attività riportate nella descrizione della struttura potrebbero 
non essere sempre disponibili o essere temporaneamente sospese, per mo-
tivi legati al clima e al meteo, a forza maggiore, al mancato raggiungimento 
di un numero minimo o a lavori temporanei di manutenzione.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL 
PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile 
dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto 
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono esse-
re prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando 
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale 
o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 c.c.
15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'or-
ganizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto 
conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pac-
chetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto 
di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessiva-
mente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del 
valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone 
rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzato-
re non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole 
fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del 

punto 15.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e docu-
mentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità 
o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine.
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, 
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici 
inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un 
periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle 
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del 
punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto 
immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai 
sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque 
l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se 
il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore prov-
vede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organiz-
zatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria 
equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non supe-
riore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente pre-
visto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, 
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica 
alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. 
(CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravi-
danza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza 
medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione del-
le loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto. 
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1 Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il perio-
do durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organiz-
zatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento 
adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un 
difetto di conformità. 
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'orga-
nizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore 
o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto 
di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a 
circostanze inevitabili e straordinarie. 
16.4 All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni 
internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative alla misura del 
risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che 
presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5 Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarci-
mento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli 
causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del 
prezzo totale del pacchetto.
16.6 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice 
del turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di 
altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono 
detrarsi gli uni dagli altri.
16.7 Nel caso in cui siano attivabili i rimedi e le tutele previsti dal Re-
golamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11.02.2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione 
ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del 
volo o di ritardo prolungato, tali tutele e reclami devono essere inviati e fatti 
valere direttamente nei confronti del vettore aereo. 
16.8 Azemar non è responsabile per il trasporto dei bagagli e quindi per 
danni o smarrimenti, né per il furto o danneggiamento degli stessi avvenuti 
durante il viaggio. Le richieste di rimborso o risarcimento danni vanno indi-
rizzate direttamente alla compagnia aerea, hotel o altro fornitore di servizi. 
I passeggeri aerei possono normalmente effettuare una dichiarazione di 
speciale valore per il bagaglio registrato, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti 
dalla singola compagnia aerea. In caso di smarrimento o danneggiamen-
to del bagaglio aereo, va compilato un apposito modulo di reclamo (P.I.R. 
– Property Irregularity Report) direttamente in aeroporto, senza il quale 
nessun indennizzo viene accordato. I viaggiatori devono prendere visione 
delle condizioni della propria polizza assicurativa (inclusa o facoltativa); 
si evidenzia che tutte tali polizze coprono solo le spese di prima necessità 
in caso di furto del bagaglio e che non rimborsano il costo di attrezzatura 
tecnica, di equipaggiamento particolare o beni preziosi e/o di valore. Nel 
caso in cui i bagagli dei viaggiatori contengano abbigliamento, oggetti o 
beni di valore superiore al massimale di polizza, è consigliabile stipulare 
una polizza facoltativa prima della partenza da richiedere presso l’agenzia 
venditrice o un intermediario/broker assicurativo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiato-
re che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in 
particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turi-
stici alternativi. I documenti di viaggio consegnati ai viaggiatori prima della 
partenza riportano i numeri dei corrispondenti locali da contattare in caso 
di necessità.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi 
all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha 
acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, 
richieste o reclami all'organizzatore. Il servizio di assistenza ai clienti di 
Azemar (operativo nei giorni ed orari lavorativi) è raggiungibile all’indirizzo: 
assistenza.clienti@azemar.com

18. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusi-
vamente dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il 
contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la 
prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quan-
do agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 
avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato 
con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente 
attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzato-
re o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di 
recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal codice 
del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o dan-
neggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione 
devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle 
tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclu-
sioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia 
assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra viag-
giatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. I viaggiatori, 
al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali 
necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere ne-
cessaria e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte 
dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali 
esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risolu-
zione alternativa delle controversie, ai sensi del D. Lgs. 206/2005 e, se 
presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla 
piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del reg. (UE) 
n. 524/2013;
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1 L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da con-
tratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggia-
tore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi 
obblighi assunti con i rispettivi contratti. Azemar ha stipulato la polizza 
n. 1505001822/M con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. per un mas-
simale di € 2.100.000.
21.2 I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da 
polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi 
che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in 
Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del vendi-
tore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso 
del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del 
viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiato-
re, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del 
rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può 
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità 
di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo. A tale scopo AZEMAR S.p.A. ha 
aderito al Fondo Vacanze Felici scarl con sede in Via Larga, 6 - 20121 Milano 
P.IVA.09566380961 ed è pertanto Socio ordinario del Fondo con il numero di 
iscrizione 1989. Tutti i dettagli e le informazioni relative al predetto fondo 
sono visualizzabili sul sito www.fondovacanzefelici.it
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano 
servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai 
viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servi-
zio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o 
fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
22.1 I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, 
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non si possono configurare come fattispecie negoziale di orga-
nizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele 
previste dal codice del turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali 
del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del con-
tratto è del fornitore del servizio ed Azemar agisce quale mero intermedia-
rio tra struttura alberghiera/fornitore del servizio e viaggiatore.
La combinazione del soggiorno con una polizza assicurativa e/o con un 
servizio turistico integrativo non configura un pacchetto turistico.
22.2 In ipotesi di vendita del singolo servizio di soggiorno si applicano 
solamente gli articoli 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 8.5, 10.1, 10.2, 12, 13, 14, 17.2 
e 19 delle presenti condizioni generali. In caso di recesso si applicano le 
penali previste per i pacchetti di cui all’art.10.1, salvo se diversamente 
comunicato; la quota di gestione pratica, le polizze assicurative e la ga-
ranzia EuroZero non sono mai rimborsabili. Il prezzo del soggiorno e degli 
ulteriori servizi acquistati potrà essere variato in conseguenza di variazioni 
del costo del carburante o di altri fonti di energia; del livello di diritti e 
tasse, comprese tasse di atterraggio e sbarco; tassi di cambio pertinenti 
al soggiorno. Il tasso di cambio è indicato nel preventivo, se non indicato 
è pari a 1 Usd = 1 Eur. 
22.3 In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore di-
spone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi 
non prestati a causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le 
somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso 
in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
22.4 In caso di acquisto del servizio di trasporto successivamente o se-
paratamente al soggiorno (o viceversa), eventuali reclami per disservizi 
legato al trasporto/soggiorno dovranno essere inoltrati dal passeggero 

direttamente al vettore/fornitore. In questi casi, Azemar agisce in veste 
di intermediario tra passeggero e compagnia aerea/fornitore. Al trasporto 
si applicano le condizioni della singola compagnia, che possono dipendere 
dalla tariffa/biglietto acquistato.
In caso di acquisto di viaggi di avvicinamento, all’andata o al ritorno, il 
viaggiatore dovrebbe preferire l’acquisto di titoli di trasporto modificabili e 
rimborsabili; l’Organizzatore non è responsabile per eventuali conseguen-
ze sul pacchetto o sul soggiorno organizzato da Azemar, quali ritardi o 
cancellazioni dei viaggi di avvicinamento, non facenti parte del pacchetto 
organizzato da Azemar.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N° 38/2006. 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostitu-
zione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

INFORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2027/97 
Risarcimento in caso di morte o lesioni: non vi sono limiti finanziari di re-
sponsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 
100.000 DSP (equivalenti a circa 121.000 euro) il vettore aereo non può 
contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore 
aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di 
provare che il danno non gli è imputabile. Anticipi di pagamento: in caso 
di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni 
dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo 
di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso 
di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente a 
circa 19.400 euro) - ritardi nel trasporto dei passeggeri: In caso di ritardo, 
il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le 
misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.  
La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP (equivalenti a circa 
5000 euro) - Ritardi nel trasporto dei bagagli: In caso di ritardo, il vettore 
aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le 
misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. 
La responsabilità per il danno è limitata a 1.000 DSP (equivalente a circa 
1200 euro) - Distruzione, perdita o danno dei bagagli: Il vettore aereo è 
responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 
1.000 DSP (equivalente a circa 1200 euro). In caso di bagaglio registrato, 
il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento 

è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto 
riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il 
danno gli è imputabile - Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio: 
I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato 
rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della regi-
strazione, e pagando un supplemento. Reclami relativi al bagaglio: In caso 
di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il 
passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel 
caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve spor-
gere reclamo per iscritto entro 7 giorni, e in caso di ritardo entro 21 giorni, 
dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero 
- Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo: Se il vettore 
aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il 
diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi.  
Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore 
è il vettore contraente - Termini per l'azione di risarcimento: Le vie legali 
devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla 
quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

In attuazione del Reg. (CE) N. 2111/2005 del Parlamento Europeo relativo 
all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un di-
vieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai 
passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo vi 
segnaliamo il link in cui consultare tale elenco costantemente aggiornato: 
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_it

Prima della firma del contratto, vi invitiamo a leggere quanto contenuto 
alla pagina http://www.azemar.com/condizioni-di-contratto/
Il modulo informativo standard è visualizzabile nella sezione del sito “con-
dizioni di contratto”

VERSIONE 1/2022
La validità del presente catalogo si intende per le partenze dal 01/11/2022 
sino a pubblicazione del catalogo successivo.

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 Reg. UE 679/2016):
I dati del sottoscrittore del contratto e quelli degli altri viaggiatori, il cui 
conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei ser-
vizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma 

manuale e/o elettronica in rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contrat-
to e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono, salvo separate 
e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei 
rispettivi siti web l’Agenzia venditrice e Azemar S.p.a. Laddove necessaria, 
la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità 
competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o 
dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o co-
munque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in 
relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati 
potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali 
per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in 
sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti ex artt. 
15 e ss Reg. UE 679/2016 che di seguito elenchiamo: diritto di chiedere 
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che riguarda 
l’interessato o di opporsi al loro trattamento; - se è stato fornito il consenso 
per una o più specifiche finalità, il diritto di revocare tale consenso in 
qualsiasi momento;  diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali. La durata del trattamento dei dati è prevista per un 
periodo di tempo non superiore all’assolvimento della finalità per cui i dati 
stessi sono stati raccolti o, in ogni caso, fino alla richiesta di cancellazione, 
laddove la stessa non contrasti con disposizioni imperative di legge. Per 
ulteriori informazioni La invitiamo a leggere quanto contenuto alla pagina 
http://www.azemar.com/privacy/

Organizzazione tecnica: Azemar S.p.A.
Sede Legale ed Amministrativa:
Via A. Buschi, 3 - 20131 Milano - Tel. 02 7064131  
mail: info@azemar.com
Progetto grafico e impaginazione: pwbwe.it 

Le foto riportate nel presente catalogo sono fornite dalle 
strutture, sono da ritenersi indicative e riferite al momento 
della stampa del catalogo cartaceo, pertanto, nessuna 
responsabilità potrà essere addebitata ad Azemar S.p.A.  
in caso di difformità.  
Stampa catalogo: Ottobre 2022 



NOBIS Assicurazioni è la compagnia del Gruppo Nobis operativa nei rami danni e con un’esperienza ultratrentennale nell’assistenza ai viaggi e ai viaggiatori. 
Grazie alla Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e alla rete di partner internazionali, è in grado di garantire agli assicurati la massima 
protezione in ogni parte del mondo.

Azemar per la sicurezza dei propri clienti e a 
protezione del loro viaggio, ha concordato e 
sottoscritto con Nobis Assicurazioni la polizza 
“FILO DIRETTO TRAVEL”. 

L’assicurazione prevede le seguenti ampie 
garanzie e prestazioni ed è in grado di soddisfare 
tutte le specifiche esigenze dei viaggiatori:
 
GARANZIE OPERANTI A FAVORE DELL’ASSICURATO:
❚  Spese mediche  
❚  Diaria da ricovero a seguito di infezione da  
 Covid-19  
❚  Indennità da convalescenza 
❚  Assistenza alla persona 
❚  Bagaglio 
❚  Annullamento Viaggio 
❚  Annullamento Viaggio a seguito di ritardata  
 partenza 
❚  Ripetizione Viaggio   
❚  Ritardo Volo  
❚  Riprotezione Viaggio

❚  Tutela legale  
❚  Responsabilità Civile
❚  Assistenza al Veicolo  
❚  Assistenza domiciliare 
❚  Interruzione Viaggio a seguito di quarantena 
❚  Assistenza all’abitazione

A PAGAMENTO per tutti i partecipanti la polizza 
FILO DIRETTO TRAVEL 
fascia costo viaggio premio lordo   
per persona per persona

Fino a €  1.300,00            €  45,00

Fino a €  2.000,00   €  70,00

Fino a €  2.500,00 €  90,00

Fino a €    3.300,00              €  120,00

Fino a €  4.000,00     €  140,00

Fino a €  5.000,00 €  180,00

Fino a €  20.000,00 € 200,00

La polizza viaggio "FILO DIRETTO TRAVEL" non 
essendo un prodotto turistico ma assicurativo 
non è rimborsabile ai sensi dell’art.41 codice 
del turismo. Il relativo premio è pertanto sempre 
dovuto.

Con le polizze predisposte da Azemar avrete la certezza  
di essere sempre tutelati, dalla prenotazione del viaggio  
al rientro a casa, potrete contare su un piano assicurativo 
composto da polizze studiate appositamente per le esigenze 
specifiche dei nostri clienti.

filodiretto
travel

LA SICUREZZA 
DI UNA TUTELA 

GLOBALE

AD ADESIONE FACOLTATIVA:
1) integrazione alla polizza Filo Diretto Travel per 
aumentare il massimale spese mediche con la 
seguente tabella:

Fino a €  100.000,00              €  60,00
Fino a €  250.000,00   €  80,00

Fino a € 500.000,00 €  110,00

2) integrazione alla polizza Filo DirettoTravel per 
aumentare il massimale spese per interruzione 
viaggio a seguito di quarantena, portandolo a  
€ 250,00 al giorno per un massimo di 14 giorni. 
Premio € 40,00 a persona.

Sottoscrivendo il pacchetto turistico,  
il cliente aderisce alla polizza 6003000591/D, 
prima dell’adesione si prega di leggere il  
Set Informativo disponibile sul sito  
https://www.azemar.com/condizioni-di-
assicurazione/ o inquadrando il QR CODE.

200                MALDIVE    200                ASSICURAZIONI   

 

NOBIS Assicurazioni è la compagnia del Gruppo Nobis operativa nei rami danni e con un’esperienza ultra trentennale 
nell’assistenza ai viaggi e ai viaggiatori.  Grazie alla Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e alla rete di 
partner internazionali, è in grado di garantire agli assicurati la massima protezione in ogni parte del mondo. 
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