Maldive - Casa Barabaru… Soggiorno Etnico
quote dal 17 dicembre 2017 al 23 dicembre 2018

L'isola di Thinadhoo nell'atollo di Felidhoo-Vaauvu è una piccola isola popolata solo in parte, circondata da una stupenda scogliera
corallina e spiagge di finissima sabbia bianca. Casa vacanze Barabaru nasce dal desiderio di dare la possibilità a chi ama esperienze
nuove, di vivere le isole maldiviane in modo alternativo. Fare una vacanza a Casa Barabaru significa avere la possibilità di stare a stretto
contatto con gli abitanti dell'isola vivendo una semplice quotidianità diversa dai ritmi turistici.
Casa Barabaru è composta da quattro Bungalow costituiti uno da tre camere matrimoniali attigue con la possibilità di aggiunta terzo letto
(vicine al ristorante), uno da due camere quadruple predisposto per famiglie o gruppi di amici, il terzo costituito da quattro camere
doppie con possibilità di aggiunta terzo letto (posizione verso la spiaggia e l’albero Nika), e l0ultimo di recente costruzione (2015)
costituito da cinque camere sempre attigue, di cui alcune doppie e altre triple (vicine al ristorante). Le camere all’esterno dispongono di
una veranda in legno per piacevoli momenti di relax. Il bungalow situato più all’interno, è dotato di giardino privato recintato ed è
posizionato più vicino all’accesso della spiaggia riservata ai turisti. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, frigo bar, bagno
all’italiana con doccia, teli mare e bagno, asciuga capelli e acqua calda. Wi-fi gratuito presso l’area relax. Una bellissima spiaggia
riservata ed un dhoni (barca maldiviana) per escursioni, per fare pic-nic su isole deserte e qualsiasi tipo di pesca, sono a disposizione
degli ospiti di Casa Barabaru. E' possibile fare snorkelling ogni giorno intorno all’isola e pescare anche dal pontile del porto. Sarete
assistiti da personale maldiviano che parla italiano ed inglese, il quale sarà pronto a farvi vivere le Maldive come meglio desiderate e
sempre in modo vero e diretto.
Presso Casa Barabaru è possibile fare immersioni!
Non si accettano pagamenti con carta di credito in loco.

Il giorno di arrivo viene organizzato un unico trasferimento per l'isola che partirà solamente dopo l'arrivo dei clienti con l'ultimo volo
internazionale previsto per quel giorno.
Si ricorda che il normale orario di check/out dalla camera è alle ore 12.00 (mezzogiorno).
NON si garantisce nè in fase di prenotazione nè prima dell'arrivo nessuna preassegnazione camera.
Supplemento transfer privato : 550 Euro a tratta

Pacchetto soggiorno e trasferimenti per una settimana
Periodo di soggiorno : dal 17 DIC. 2017 / GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE - AGOSTO 2018
Inizio e fine soggiorno : SOLO di domenica
A PERSONA– prezzi in Euro

7 NOTTI

NOTTE SUPPLEMENTARE

880
550
Gratuito

SETTIMANA
SUPPLEMENTARE
700
450
Gratuito

Adulti
Adulto in terzo letto
Infant 0 – 2 anni non compiuti
Bambini in camera con 2 adulti

da 2 a 12 anni non compiuti

da 12 a 16 anni non compiuti
Doppia uso singola

310
425
1450

250
340
1.150

50
70
190

140
90
Gratuito

OFFERTA GRUPPI
A PERSONA – prezzi in Euro
Adulto (minimo 4 adulti in camera doppia)

7 NOTTI

SETTIMANA SUPPLEMENTARE

850

700

Adulto (minimo 6/8 adulti in camera doppia)

800

700

Supplemento : € 100,00 a persona ( €50,00 bambini dai 2-12 anni non compiuti) per i seguenti periodi :
dal 17 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018,
Carnevale dal 04 all’11 febbraio 2018,
Pasqua dal 25 marzo all’08 aprile 2018

Pacchetto soggiorno e trasferimenti
Periodo di soggiorno : da MAGGIO a LUGLIO – da SETTEMBRE al 23 DICEMBRE 2018
Inizio e fine soggiorno : SOLO di domenica
A PERSONA– prezzi in Euro

7 NOTTI

NOTTE SUPPLEMENTARE

800
500
Gratuito

SETTIMANA
SUPPLEMENTARE
640
400
Gratuito

Adulti
Adulto in terzo letto
Infant 0 – 2 anni non compiuti
Bambini in camera con 2 adulti

da 2 a 12 anni non compiuti

da 12 a 16 anni non compiuti
Doppia uso singola

280
390
1350

230
300
1.080

40
55
185

110
70
Gratuito

Supplemento transfer privato : 550 Euro a tratta
OFFERTA GRUPPI
A PERSONA – prezzi in Euro
Adulto (minimo 4 adulti in camera doppia)

7 NOTTI

SETTIMANA SUPPLEMENTARE

750

640

Adulto (minimo 6 adulti in camera doppia)

700

640

Adulto (minimo 8 adulti in camera doppia)

680

640

Apertura pratica € 50,00 p.p.
Assicurazione medico, bagaglio ed annullamento “Viaggi rischi zero”: da Euro 50,00 a persona
Volo aereo charter A/R dall’Italia a partire da € 880,00 circa + ad. carburante, da confermare
Volo aereo di linea A/R dall’Italia a partire da € 700,00 circa, da confermare












LA QUOTA DEL SOGGIORNO COMPRENDE:
Trasferimenti collettivi a/r dall'aeroporto in motoscafo la
domenica (verrà effettuato un unico trasferimento sia in
arrivo che partenza in coincidenza con tutti i voli della
giornata)
Colazione, pranzo, cena
Bevande analcoliche (alcolici non ammessi in isola)
Uso gratuito delle bevande del mini-bar
Spiaggia ad uso degli ospiti
Uso della barca Dhoni per escursioni, snorkelling e pesca (per
la visita di alcune isole deserte può essere richiesto un
pedaggio da parte dei guardiani dell’isola)
Tassa aeroportuale alle Maldive
Service charge e Tassa GST (12% dal 01/11/2014)
Assistenza di ns. personale Maldiviano in loco e assistenza
telefonica in italiano da parte di nostro personale locale
WI-FI nell’area privata

IN OMAGGIO:

Compleanno : Torta di compleanno














LA QUOTA DEL SOGGIORNO NON COMPRENDE:
Volo dall’Italia (vedi prezzo indicativo)
Eventuali
adeguamenti
carburante
(voli
charter)
e
adeguamento valuta e adeguamenti GST
Green Tax da pagare in loco in contanti : USD 03 per persona
a notte (a partire dal 01/10/2016)
Corsi subacquei e immersioni
Nolo attrezzatura sub/snorkeling
Permanenza in camera oltre il normale orario di check-out
(12,00 p.m.) supplemento € 80,00 a camera (facoltativo)
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio/rischi 0
Quota iscrizione
Tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio/rischi 0
Quota iscrizione

Honey mooners : Torta nuziale e cena in spiaggia

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Nel pieno rispetto delle usanze della gente maldiviana che vive sull'isola, durante il soggiorno a Casa Barabaru bisogna seguire alcune
regole: no alcool, no topless, no immagini sacre, no riviste con nudi, no droghe, no raccolta coralli e, per le ospiti femminili, è
importantissimo ricordare che nella parte dell’isola dove si vive a contatto con la popolazione locale bisogna tenere una abbigliamento
consono (spalle, pancia e ginocchia coperte). E’ possibile invece stare tranquillamente in costume da bagno nella parte dell’isola con la
spiaggia riservata agli ospiti. Sono assolutamente vietate le bevande alcoliche.
SPECIALE DIVING: E’ possibile organizzare e praticare immersioni anche a CASA BARABARU. Presso il centro diving BLUE HORIZON,
personale qualificato vi accompagnerà ad esplorare i fondali più affascinanti della zona. Per chi non avesse l’attrezzatura necessaria, sarà
possibile noleggiare Jacket, erogatore, computer, muta, pinne, maschera e boccaglio. Sarà obbligatorio esibire il brevetto ed il log book.l
Si rimanda al listino prezzi diving. Si consiglia emissione dell’assicurazione subacquea temporanea DAN EUROPE. E’ possibile su richiesta
conseguire brevetti di didattica PADI. Listino scaricabile online.
SPECIALE PESCA: Il soggiorno presso Casa Barabaru è ideale anche per gli amanti della pesca potendo praticare qualsiasi tipo di
pesca : pesca al bolentino, il night fishing, pesca tipica maldiviana con esca viva, pesca alla traina e pure dal pontile e da terra su tutta
l'isola. La pesca sia sportiva che amatoriale è caratterizzata nei diversi mesi dell’anno da catture specifiche tipo : wahoo , giant trevally,
pesce vela, marlin, dog tuna, tonno pinna gialla, dentice, barracuda e cernie di svariate dimensioni. La barca è attrezzata con appositi
porta canne, ecoscandaglio e personale per qualsiasi tipo d’assistenza. Per usufruire del Dhoni per battute di pesca di un intera giornata
è previsto un supplemento USD 50 al giorno da pagare in loco. NB: L’uso del Dhoni non è in esclusiva ma da dividere con altri eventuali
pescatori ospiti di Casa Barabaru (se presenti). In tal caso, se si volesse usufruire comunque di un Dhoni ad uso esclusivo, e i due a
disposizione fossero già occupati, il costo di un ulteriore Dhoni ad uso esclusivo ammonta ad USD 300 al giorno, sempre da pagare in
loco.
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