
SOGGIORNO DI 7 NOTTI 
SISTEMAZIONE IN SKY STUDIO

TRASFERIMENTO CON VOLO INTERNO E BARCA VELOCE 

Per soggiorni compresi tra il 01/05 e il 31/10/2019 e per prenotazioni ricevute 
entro il 07/03.

Per confermare la prenotazione è’ richiesto il certificato di matrimonio che dovrà 
essere poi presentato in albergo all’arrivo. Il matrimonio non deve essere anteriore 
a 6 mesi dalla fruizione dell’offerta.

Il volo non è compreso nelle quote sopraindicate, al momento della prenotazione 
sarà proposta la migliore tariffa aerea disponibile.

Quota individuale gestione pratica adulti € 70.  Assicurazione annullamento viaggio 
come da tariffario dicembre 2018 - aprile 2019 consultabile su www.sportingvacanze.it

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE QUOTA PER PERSONA DA 1.065€
MEZZA PENSIONE QUOTA PER PERSONA DA 1.430€

PENSIONE COMPLETA QUOTA PER PERSONA DA 1.795€

ASSISTENZA SPORTING VACANZE: 
assistenza 24 ore al giorno e 7 giorni 
alla settimana con il rappresentante 
locale Sporting Vacanze. Parlante 
italiano, vi assisterà, sia in arrivo 

che in partenza fornendovi tutte le 
informazioni utili. Inotre sarà a vostra 

disposizione in caso di assistenze 
speciali. Il numero di emergenza locale, 

vi verrà fornito alla consegna dei 
documenti di viaggio.

PRENOTA ORA: 

SOGGIORNO DI MINIMO 3 NOTTI 
Un cesto di frutta e una bottiglia di vino in camera all’arrivo. Una cena 
romantica sulla spiaggia (3 portate). Un cocktail al tramonto presso il 
Breeze. 

SOGGIORNO DI MINIMO 7 NOTTI 
Un cesto di frutta e una bottiglia di vino in camera all’arrivo. Una cena 
romantica sulla spiaggia (3 portate). Un cocktail al tramonto presso il 
Breeze. Un massaggio di coppia di 60 minuti presso la spa (è possibile 
effettuare il massaggio tra le ore 10 e le ore 16.00). Una torta a forma di 
cuore consegnata in camera. 

SOGGIORNO DI MINIMO 7 NOTTI CON SISTEMAZIONE 
NELLE HONEYMOON AQUA POOL VILLA 
Un cesto di frutta e una bottiglia di vino in camera all’arrivo. Una cena 
romantica sulla spiaggia (3 portate). Un cocktail al tramonto presso il 
Breeze. Un massaggio di coppia di 60 minuti presso la spa (è possibile 
effettuare il massaggio tra le ore 10 e le ore 16.00). Una torta a forma di 
cuore consegnata in camera, una colazione servita in camera, un bagno 
ai petali di fiori nella privacy della propria camera e una decorazione 
romantica del letto durante il soggiorno.

“SPECIALE LOVE ME DO!”

(upgrade di camera da Sky Studio a Beach Studio)

KANDIMA MALDIVES

Via Barberini, 30 00187 Roma 
booking@sportingvacanze.it |www.sportingvacanze.it+39.06.4541041 


