
MEEDHUPPARU



UN’ISOLA INCANTEVOLE CIRCONDATA 

DA UNA BELLISSIMA LAGUNA.

UN CLUB IMMERSO 

IN UNA VEGETAZIONE RIGOGLIOSA. 

UN’OASI DI TRANQUILLITÀ NELLE LIMPIDE 

ACQUE DELL’OCEANO INDIANO

CENTRO BENESSERE AYURVEDA.

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
Adaaran Select Meedhupparu è situata nell’atollo 
di Raa, a 136 km circa a nord della capitale Male. 
È un’isola di medie dimensioni, di forma ellittica, 
ricoperta da una rigogliosa vegetazione e circondata 
da una splendida laguna.
Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto di Male: 
45 minuti circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale e un ristorante a pagamento, 
bar, piscina (con acqua dolce), boutique, gioielleria, 
bazaar, palestra, servizio cambio valuta, connessione 
Wi-Fi presso la reception/lobby e nei vari bar 
dell’isola.
A pagamento: centro benessere, centro di terapia 
cinese, salone di bellezza, centro subacqueo, servizio 
lavanderia, servizio medico, escursioni.

SISTEMAZIONI 
Beach Villas (47 mq) - Spaziose ed elegantemente arredate sono tutte a 
due letti singoli o con letto matrimoniale “king size”, dotate di telefono, TV 
satellitare, minibar (a pagamento, eccetto due bottiglie di acqua minerale 
rifornite quotidianamente), bollitore tè e caffè, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata, bagno in tipico stile maldiviano “open air”, veranda 
arredata. Possibilità di terzo letto. Quarto letto non disponibile.
Water Villas (84 mq) - Situate in una parte dell’isola riservata e con 
ristorante dedicato. Sono tutte camere doppie con le stesse dotazioni 
delle “beach villas” ma con trattamento “All Inclusive Gold Plan” che 
include: una bottiglia di champagne e frutta fresca all’arrivo, due bottiglie 
di acqua minerale al giorno, macchina caffè espresso, piatto di frutta fresca 
ogni giorno, connessione Wi-Fi gratuita, noleggio gratuito maschera e 
pinne. I bambini non sono accettati.

RISTORANTE 
Il ristorante principale “Jaafaiy” offre un’ampia varietà di piatti e sapori. 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet internazionale, con formula “all 
inclusive”. Serate a tema con cucina italiana e maldiviana.
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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FORMULA “ALL INCLUSIVE” 
La formula “all inclusive” prevede l’offerta di spuntini tre volte al giorno e 
di bevande durante tutta la giornata: acqua, vino, birra, alcolici, soft drink, 
succhi di frutta, tè e caffè. Le bevande vengono servite a bicchiere nei 
quattro bar dell’isola e al ristorante principale a pranzo e a cena.
Sono escluse dalla formula “all inclusive” le bevande consumate dopo 
la mezzanotte, i succhi di frutta fresca, il mini bar, le bevande durante le 
escursioni e nelle serate a tema. 

SPIAGGIA 
Una spiaggia di sabbia bianca fi nissima, attrezzata con lettini prendisole, 
circonda l’isola percorsa quasi interamente dalla barriera corallina, 
facilmente raggiungibile tramite due pontili. 
Come tutte le isole presenti alle Maldive anche Meedhupparu è soggetta 
al fenomeno dell’erosione delle spiagge presenti alle Maldive operato 
dai venti, dalle correnti e dalle maree. Per contrastarlo è stata necessaria 
la costruzione di muretti antierosione su una piccola parte dell’isola. 
Questo è anche il motivo per cui l’isola può subire trasformazioni 
durante la stagione.

ATTIVITÀ 
Gratuite: palestra, beach volley, badminton, ping-pong. 
A pagamento: tennis, catamarano, windsurf, canoa, attività subacquee, 
snorkeling, sci nautico, jet ski.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere applica le tecniche dell’Ayurveda e delle sue antiche 
terapie mediche a base di erbe e oli essenziali. 
Offre un’ampia scelta di trattamenti per il viso e per il corpo in un 
ambiente di puro relax: massaggi tradizionali balinesi e “warm stones”, 
manicure e pedicure.
Ingresso libero per sauna e bagno di vapore.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età (solo nelle “beach villas”) senza alcuna 
struttura particolare.

CENTRO SUBACQUEO
Il Centro Subacqueo, a gestione diretta, è un centro PADI condotto da 
personale esperto e qualifi cato con anni di esperienza, ed è dotato delle 
migliori attrezzature.
Offre corsi di vari livelli, dal Discover Scuba Diving per principianti 
all’Advanced Open Water, al PADI Rescue Diver per i subacquei esperti, 
oltre a vari corsi di specialità.
Presso il Centro è possibile noleggiare a pagamento tutto l’occorrente  
per lo snorkeling e per le immersioni, oltre all’attrezzatura fotografi ca per 
catturare i vostri momenti più emozionanti. 
Per informazioni: www.adaaran.com

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA 
TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ 

INDIMENTICABILE.

VEDI “THE CRYSTAL” A PAG. 176 
PREZZI A PARTIRE DA € 2.810

“THE TURQUOISE” A PAG. 179
PREZZI A PARTIRE DA € 2.770

“AQUAMARINE” A PAG. 188
PREZZI A PARTIRE DA € 2.900
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Water  Villas

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 150 + tasse
e soggiorno € 10 a notte.
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica - 
Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto al 
villaggio e viceversa - Sistemazione in camera 
doppia “beach villas” - Trattamento di pensione 
completa, con formula “all inclusive”, come 
indicato alla voce “ristorante” - Cenoni di 
Natale e Capodanno - Tassa d’imbarco a Male 
- Green Tax - Assistenza locale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE
Gli orari dei trasferimenti in idrovolante 
sono soggetti alla schedulazione della Trans 
Maldivian Airways e possono subire tempi 
di attesa sia in arrivo che in partenza. “Sala 
Lounge” a diposizione in arrivo per l’attesa.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI DI LINEA EMIRATES DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

DATE DI PARTENZA 9 GIORNI / 7 NOTTI
camera doppia beach villas

SCONTO 
€ 150

60 giorni prima

SCONTO 
€ 100

30 giorni prima

DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2.900 2.750 2.800

DAL 17 AL 25 DICEMBRE 3.750 3.600 3.650

PARTENZE SPECIALI CAPODANNO / EPIFANIA

26 DICEMBRE da Roma 3.950 3.800 3.850

29 DICEMBRE da Milano 3.900 3.750 3.800

2 GENNAIO da Milano 3.400 3.250 3.300

2 GENNAIO da Roma 3.400 3.250 3.300

DAL 3 AL 9 GENNAIO 3.150 3.000 3.050

DAL 10 AL 31 GENNAIO 2.990 2.840 2.890

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 3.090 2.940 2.990

DAL 1 MARZO AL 5 APRILE 2.990 2.840 2.890

DAL 6 AL 30 APRILE 2.890 2.740 2.790

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 330 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni senza preavviso)

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 280 dal 12 al 23 Dicembre
€ 320 dal 24 Dicembre al 10 Gennaio
€ 240 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI WATER VILLAS 
A notte a camera
€ 650 dal 12 al 23 Dicembre
€ 900 dal 24 Dicembre al 10 Gennaio
€ 800 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
A notte
€ 220 dal 12 Dicembre al 10 Gennaio 
€ 170 rimanenti periodi

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI
A notte
€ 25 dal 12 Dicembre al 10 Gennaio 
€ 15 rimanenti periodi

NOTIZIE UTILI
A pagina 215

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

VOLO SPECIALE MERIDIANA
Da Milano 

Partenza giovedi 22 e 29 Dicembre
Partenza sabato dal 7 Gennaio a fi ne Marzo.

Quote su richiesta.


