Resort alle Maldive – Istruzioni per l’uso

Prima di intraprendere un viaggio alle Maldive è essenziale scegliere l’isola perfetta per le
proprie esigenze. Tutte le isole sembrano uguali, sabbia bianca corallina e acqua
trasparente, ma analizzando nel dettaglio ogni singola struttura ci si renderà conto di
quante differenze ci siano tra una e l’altra.
Esiste la classica isola maldiviana, di forma arrotondata e con una bella barriera intorno; ci
sono poi isole di grandi dimensioni, che perdono leggermente il concept maldiviano, ma
consentono idi non sentirsi soli o di annoiarsi; esiste l’isola con il ristorante con pavimento
di sabbia e quella con le piastrelle anche sui vialetti interni; ci sono isole più adatte per i
bambini e altre meno; strutture adatte a clientela più attiva ed altre perfette per chi è alla
ricerca di un relax esclusivo.
Quali parametri considerare per la scelta del resort “ideale” ?
Dimensione Isola
Bambini
Categoria alberghiera
Tipo struttura
Quantità camere
Reef
Animazione
Distanza da Male
Gestione italiana o internazionale
Sport
Diving
Per questo noi di Etnia mettiamo a disponibilità del viaggiatore la nostra conoscenza e
professionalità, proponendo strutture altamente selezionate e indirizzando il cliente verso la
propria isola ideale.
Abbiamo caricato sul sito solo una piccola parte della nostra programmazione, non
esitare a chiedere qualunque altra isola, anche se non presente in queste pagine

LE MALDIVE DI ETNIA TRAVEL CONCEPT
Proponiamo resort internazionali da 3 a 5 stelle lusso
Tutte le quotazioni sono fatte con trasferimenti e Green Tax inclusi
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Diversi livelli di camere e di meal plan disponibili in ogni resort
Possibilità di fare combinati di 2 isole oppure una crociera alle Maldive
Svariata scelta di combinati con le Maldive (con diversi tour da 3 a 9 notti): Sri Lanka,
Sudafrica, Thailandia, India, Vietnam, Namibia, Tanzania, Kenya
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