
TURISANDA CLUB FURAVERI **** - Maldive - Atollo di RAA - MALDIVE 

Un’isola incontaminata caratterizzata da una folta vegetazione, accoglie un resort che presenta diversi punti di forza. La barriera corallina, accessibile direttamente dalla spiaggia, a 
detta de subacquei più esperti, in questa parte dell’atollo di Raa presenta scenari molto suggestivi ed è ricca di fauna. La spiaggia circonda la quasi totalità dell’isola in maniera naturale 
creando lagune turchesi di grande bellezza. Il resort, di nuova concezione, è stato ideato per assicurare massima privacy in ogni sistemazione e offre aree comuni ariose e rilassanti. 
L’ampiezza delle camere, la più piccola delle quali di 100 metri quadrati, permette di godere degli spazi sia interni che esterni con patii e terrazze confortevoli. Le garden villa sono le 
più adatte alle famiglie con più di un bambino per la particolarità di essere comunicanti. Lo standard dei servizi è di livello elevato e garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Descrizione completa su www.turisanda.it  

DATA QUOTA BASE quota 
7 notti 

PRENOTA PRIMA 
9 giorni + hotel 

7 notti 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

9 giorni + hotel 
7 notti 

QUOTA BASE notte 
extra/solo hotel 

SUPPLEMENTO 
Bambino quota 

fissa 7 notti 

SUPPLEMENTO 
Bambino quota 

fissa 14 notti 

dal al € € € € € € 

20/12/18 26/12/18 4.600 3.395 3.473 224 1.350 1.600 

27/12/18 02/01/19 5.302 3.855 3.965 290 1.350 1.600 

03/01/19 09/01/19 3.692 2.567 2.677 249 1.350 1.600 

10/01/19 30/01/19 3.381 2.567 2.608 218 1.350 1.600 

31/01/19 27/02/19 3.577 2.659 2.714 218 1.350 1.600 

28/02/19 06/03/19 3.692 2.751 2.806 218 1.350 1.600 

07/03/19 13/03/19 3.611 2.751 2.792 218 1.350 1.600 

14/03/19 20/03/19 3.312 2.512 2.553 218 1.350 1.600 

21/03/19 17/04/19 3.094 2.337 2.378 218 1.350 1.600 

18/04/19 24/04/19 3.266 2.475 2.516 191 1.350 1.600 

25/04/19 01/05/19 2.691 2.015 2.056 156 1.350 1.600 

02/05/19 08/05/19 2.254 1.665 1.707 156 1.350 1.600 

09/05/19 12/06/19 2.116 1.555 1.596 156 1.350 1.600 

13/06/19 24/07/19 2.231 1.647 1.688 156 1.350 1.600 

25/07/19 31/07/19 2.576 1.923 1.964 156 1.350 1.600 
Sistemazione Base: villa garden - Trattamento Base: pensione completa + bevande   

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA :                                                                                                                                                                     
Prenota Sicuro € 132 ,00 a persona ; ONERI da MXP € 104,72  – VRN € 101,91 – FCO € 118,32 –  da verificare al momento della prenotazione – Volo disponibile 
da MXP/FCO/VRN 

ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE : SUPPLEMENTO sup. cenone 24/12 OBBLIGATORIO:  adulti 330 €  a soggiorno per persona ; SUPPLEMENTO 
sup. cenone 24/12 OBBLIGATORIO:  6 / 12 anni 165 €  a soggiorno per persona ; SUPPLEMENTO sup. cena 31/12 OBBLIGATORIO:  adulti 330 €  a soggiorno 
per persona ; SUPPLEMENTO sup. cenone 31/12 OBBLIGATORIO:  6 / 12 anni 165 €  a soggiorno per persona ; SUPPLEMENTO sup. sea plane:  adulti 240 €  a 
soggiorno per persona ; SUPPLEMENTO sup. sea plane:  2 / 12 anni 150 €  a soggiorno per persona ; ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE come da 
CATALOGO TURISANDA .  

PROMO BAMBINI :   ATTENZIONE: esaurita la quota fissa il bambino usufruirà di una riduzione del 50% sulla quota adulto disponibile 

RIDUZIONE: rid. 2° bambino  con extra bed - a notte per camera -10%  Limite 1: 2 / 12 anni   

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché la Eden Viaggi opera nel regime di prezzo dinamico , ed  in 
alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire/aumentare  . 

Domande più frequenti :                                                                                                                                                                                                                   
• Che cosa è il Prenota Sicuro ? – trattasi di assicurazione annullamento / medico / bagaglio obbligatoria                                                                             
• Che cosa è il Blocca prezzo ? – trattasi di una promozione che consente di bloccare il prezzo senza più sorprese di 
adeguamenti carburanti / valutari / carbon tax , che può essere inserita in fase di prenotazione . 

 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana/Internazionale 

- Prenota sicuro a persona  
- Oneri  
- Eventuale adeguamento carburante / valutario / carbon 

tax  
- Mance , extra in genere  

http://www.turisanda.it/
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