
 
Maldive: 13 resort per una vacanza con i bambini

LINK: https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/vacanze/2017/11/12/maldive-13-vacanze-misura-di-famiglia 

Maldive: 13 resort per una vacanza con i bambini 12 Nov, 2017 di Lidia Pregnolato Sfoglia gallery

Concepita e costruita nel pieno rispetto degli elementi naturali dell'isola, la struttura, situata sull'Atollo di

Raa, si compone di 107 ville molto spaziose e confortevoli, a pochi passi dalla spiaggia o direttamente nella

laguna. Per le famiglie possibilità di camere comunicanti. Tra i servizi offerti a misura di famiglia

segnaliamo: ampia piscina con zona riservata per gli ospiti più piccoli, kids club per bimbi dai 4 agli 11 anni

e area giochi e servizio di baby sitting a pagamento. La "Promozione Bambini" inoltre prevede il soggiorno

gratuito per i piccoli ospiti da 0 a 2 anni (non compiuti) e una quota fissa per il primo bambino fino a 12 anni

non compiuti e agevolata per il 2° e 3°. Tariffe a partire da 2.872 euro per gli adulti e 1.300 euro per

bambini. turisanda.it Kani è un'isola che sprigiona gioia, quindi non è una sorpresa se molti visitatori la

scelgono come meta sia per viaggi di nozze sia per celebrare un anniversario speciale. E per i più piccoli

tanti giochi, attività sportive o creative. Venduto sa ClubMed, ha tariffe da 2.500 euro a persona con volo da

Milano. Bambini fino a 6 anni gratis, 6-11 con 50% di riduzione, 12-17 con 20% di riduzione (tranne nei

periodi di altissima stagione) clubmed.it Situato sull'Atollo di Ari, caratterizzato da una natura

lussureggiante e da una laguna di acqua bassa ideale anche per i bambini, questo resort prevede il

soggiorno gratuito sotto i 12 anni e tra le attività organizzate per i più piccoli, oltre al miniclub, l'uscita in

barca per vedere i delfini che "soggiornano" proprio di fronte alla spiaggia. Tariffe a partire da 984 euro in

pensione completa, volo + soggiorno. evolutiontravel.it Un resort con poche camere, riservato,

un'atmosfera intima e familiare, in una natura rigogliosa e una laguna incantevole. A gestione svizzera,

offre un ottimo livello di ristorazione e un servizio attento ai dettagli e un centro diving con personale

qualificato per accompagnare gli ospiti in uno scenario marino che non finisce di stupire. Tariffe a partire da

euro 590 per villa (x 4 persone) per notte. La tariffa comprende: pernottamento, trattamento di mezza

pensione, tasse locali e uso di canoe e attrezzatura snorkeling, sessioni di yoga e uscite guidate in house

reef. kel12.com L'Holiday Inn Resort Kandooma Maldives si trova a soli 40 minuti di barca dall'aeroporto

internazionale Velana Malé. Oltre alle molteplici attività per gli adulti - immersioni, surf nell'atollo di South

Malè, massaggi tailandesi e trattamenti di bellezza presso la Kandooma Spa - sono previsti giochi e

intrattenimento anche per i più piccoli nei Kandoo Kids. Tariffe a partire da 176 dollari per persona a notte

con colazione inclusa. I ragazzi sotto i 18 anni soggiornano gratuitamente in camera con i genitori e i

bambini sotto i 12 anni mangiano gratuitamente in qualsiasi momento della giornata in qualsiasi ristorante

Holiday Inn(R) in loco. ihg.com Kandima Maldives è un resort per una vacanza all'insegna del divertimento

e dello sport. Ubicato nella parte sud orientale dell'atollo di Nilandhe Sud, si affaccia su un'ampia laguna ed

è immerso in una rigogliosa vegetazione. Le camere, moderne e confortevoli, sono situate lungo la spiaggia

oppure direttamente nella laguna. A disposizione per i più piccoli: camere family, e kids club Kandiland,

gestito da qualificato staff internazionale con una ricca proposta di attività giornaliere. Tariffe da 2.845 euro

a persona con voli Neos/Alitalia, sistemazione in camera Sky Studio con trattamento di mezza pensione,

trasferimenti con volo interno e barca. Bambini: dal 24/12 soggiorno gratuito (max 2). hotelplan.it Diamonds

Athuruga sorge nell'incontaminato atollo di Ari Nord: spiagge candide di sabbia corallina, lussureggiante
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vegetazione tropicale e luoghi lontanissimi dai ritmi frenetici della vita quotidiana, dove vivere una vera

esperienza maldiviana, fatta di sorrisi, ospitalità e contatto con la natura. Due le soluzioni di soggiorno: i

Beach Bungalow, luminosi e caratterizzati da uno stile lineare e funzionale che non trascura la cura per

dettagli, e le Water Villas, dal look "total white" al tempo stesso semplice e raffinato, dedicate a chi opta per

una soluzione in grado di garantire la massima privacy. Tariffe: 7 notti in formula all inclusive per 2 adulti +

1 bambino sotto i 12 anni con trasferimento in idrovolante da e per l'aeroporto di Malè a partire da 9.500

euro diamondsresorts.com Chi sposa la filosofia dell'ecoturismo, cioè delle vacanze ecosostenibili in guest

house, utilizzando i voli intercontinentali offerti da compagnie come Turkish, Qatar, Ethiad, ma anche la

stessa Alitalia, può spendere anche solo 1.400 euro per una settimana tutto incluso (soggiono + volo). E in

guesthouse i bambini piccoli sono ospitati gratuitamente mentre i ragazzi hanno il 50% di sconto. Una

vacanza ecologica ma anche economica e proprio per questo a misura di famiglia. Fra le novità assolute

c'è Mandhoo, isola dove il turismo non è ancora arrivato. Qui c'è una sola guesthouse, The Mandhoo Inn, 3

camere - al massimo 6 turisti su tutta l'isola - e un villaggio di pescatori. Un luogo incontaminato, integro,

vergine, per chi vuole avere un'isola tutta per sé e per la propria famiglia. mandhooinn.com Caratterizzato

dal fascino e dall'intimità di un villaggio tradizionale, il resort sorge nella lussureggiante Isola di Kuda

Huraa, a 25 minuti di speedboat dall'aereoporto di Malé. Immerso in una ricca vegetazione e circondato da

giardini di bouganville e hibiscus, il resort offre 96 camere e suites affacciate direttamente sul mare. Da

segnalare, per le famiglie, il Kids Club Kuda Velaa, dove i piccoli ospiti possono trascorrere il loro tempo

libero tra giochi di gruppo, attività manuali e itinerari sulla spiaggia. La Spa del resort, inoltre, offre dei

trattamenti su misura per i più piccoli, realizzati con ingredienti naturali, come frutti, fiori, conchiglie e fanghi

purificanti. Tariffe a partire da 1.200 dollari a notte nella tipologia di camera Beach Pavilion. I bambini fino a

12 anni soggiornano gratuitamente nella stessa camera dei genitori. fourseasons.com Elegante eco-resort

situato nell'atollo di Raa, fra i più incontaminati dell'arcipelago. Apprezzato per lo stile moderno ed

essenziale, il Kudafushi Resort & SPA è un intimo boutique hotel perfettamente integrato nella natura. Per i

bambini dai 3 ai 12 anni c'è il "Bubbles", un allegro mini club che propone molte attività creative e sportive

sotto la supervisione di un assistente parlante italiano. I bambini, in camera con i genitori, possono inoltre

beneficiare di riduzioni fino al 60% sulla quota adulti e dal 31 marzo 2018 al 31 ottobre, fino agli 11 anni

soggiornano gratis. Da novembre, quote a partire da 2.527 euro a persona (volo + 7 notti) in all inclusive,

da Milano, Verona e Roma. viaggidea.it Lo Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa, ora parte di Marriott

International, si presta perfettamente per una vacanza alle Maldive in famiglia ed è adatto anche ai

bambini. Incluso del prezzo, infatti, c'è lo "Sheraton Adventure Club", dove i bimbi possono conoscere la

cultura locale attraverso divertenti lezioni, giochi in spiaggia, cacce al tesoro e sfide di bowling con le noci di

cocco sotto l'attenta supervisione di staff specializzato. Disponibili inoltre servizi di babysitting, camere

comunicanti, culla gratuita per bimbi sotto i 3 anni e piscina dedicata. Tariffe a partire da 250 dollari per

camera per notte, colazione a buffet inclusa, tasse escluse. sheratonmaldives.com Il Kanuhura Island

Resort & Spa si trova sul lato orientale dell'atollo di Lhaviyani, raggiungibile in circa 45 minuti di idrovolante.

Ideale per i viaggiatori che cercano una vacanza rilassante e conosciuto per la bellezza della spiaggia

ampia e bianchissima, si distingue per il comfort delle sistemazioni, tutte in totale armonia con la natura, e

un miniclub per bambini da 4 a 11 anni che offre attività diverse ogni giorno, comprese lezioni di musica

maldiviana. Tariffe da 3.500 euro (Voli intercontinentali e trasferimenti con idrovolante inclusi) e quota per

bambino sotto i 12 anni in camera con genitori da 1.300 euro seaexplorer.it Una rigogliosa vegetazione e

una splendida barriera corallina facilmente raggiungibile dalla spiaggia rendono questo struttura il luogo

ideale per una vacanza all'insegna del relax e dell'informalità. Spazio anche ai piccoli ospiti con un'area

giochi dedicata, e per gli amanti del profondo blu un rinomato Diving Center. Inoltre, in esclusiva per i clienti

Hotelplan: 2 bottiglie di acqua al giorno, soft drinks del minibar in camera, Wi Fi gratuito nelle aree comuni,

25% di sconto per il primo trattamento Spa, early check in e late check out gratuiti. Tariffe a partire da 2.317
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euro per persona in camera doppia, con volo a/r dall'Italia, trasferimento e soggiorno. Hotelplan.it Ci siete

stati in viaggio di nozze? Ora potete tornarci con i figli. Sono sempre di più i resort che offrono una vacanza

(in paradiso) per famiglie. Lezioni con biologi marini, kids club, sport e prezzi scontati per i più piccoli 12

Nov, 2017 di Lidia Pregnolato Piccoli atolli di sabbia finissima nel turchese dell'Oceano Indiano: le Maldive

sono e rimangono la perfezione del mare tropicale. E sebbene siano una delle mete preferite dagli

honeymooners di tutto il mondo, e le abbiamo sempre pensate così, come rifugio romantico, si sono

trasformate negli anni in una meta perfetta anche per una vacanza in famiglia. Oggi sono molte le strutture

pronte ad accogliere i più piccoli con attività mirate, spazi riservati, servizi di intrattenimento, babysitting e

offerte speciali che, in alcuni casi, prevedono il soggiorno gratuito fino ai 12 anni. Top stories Un'occasione

non solo per una vacanza in luoghi meravigliosi da spartire con i bambini, ma anche la possibilità di

mostrare loro la meraviglia del mare e delle sue creature, per nuotare con pesci e delfini, per imparare con

le spiegazioni dei biologi l'importanza del rispetto per questi ecosistemi, per fare sport e vivere una vita

libera e sicura. Nella gallery sopra abbiamo selezionato 13 tra i migliori resort pensati anche per i più piccoli

con le migliori offerte per partire in famiglia. LEGGI ANCHE Alle Maldive arriva l'Instagram butler
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