
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

IL VIAGGIO È SOGNO: 

EVOLUTION TRAVEL LANCIA  

L’OPERAZIONE “THE DREAM GOES ON”  

PER LE VACANZE ALLE MALDIVE 

 
Bonus di 250 euro a coppia 

 

Rimborso totale in denaro in caso di annullamento viaggio  
 
 

Milano, maggio 2020 – Il viaggio è sogno e smettere di sognare equivale a perdere una 

componente bellissima della vita. Per sostenere concretamente l’esotico desiderio di scoperta 

che è fortemente legato a una meta da sogno per eccellenza come le Maldive, Evolution Travel 

lancia l’operazione “The dream goes on” che oltre a offrire di un bonus vacanza di 250 euro a 

coppia, garantisce la massima flessibilità a chi desidera prenotare una vacanza nell’incanto dell’ 
arcipelago maldiviano, perla dell’oceano Indiano. 
 

Il bonus è interamente sostenuto da Evolution Travel e dai promotori tour operator interni 

Walter Quintavalle e Daniela Romano, proprio per venire al massimo incontro ai viaggiatori e per 
ottenerlo è sufficiente bloccare la prenotazione entro il 30 giugno, versando un acconto di 100 

euro. La vacanza dovrà essere effettuata entro il 30 novembre 2020 e, in caso di annullamento 

del viaggio legato al Covid-19 a causa di restrizioni della mobilità o problematiche inerenti ai voli, 

si avrà diritto a un rimborso totale in denaro della somma versata, incluso l’acconto di 100 euro. 
 

LE PROPOSTE DI EVOLUTION TRAVEL “THE DREAM GOES ON” 

 
 
SUN ISLAND RESORT 
 
Il Sun Island Resort è il posto perfetto per chi desidera dedicarsi allo snorkeling e cimentarsi con il 
jet ski. Le sistemazioni del resort “Sun Island” sono un vero sogno e si può scegliere tra bungalow 
standard sino a quelli con discesa privata in acqua, per accontentare anche chi desidera una 

vacanza riservata, romantica e praticamente sul mare.  
 
Pacchetto volo & soggiorno con trattamento di pensione completa per una vacanza di 9 giorni 
nell’atollo di Ari, nel Resort Sun Island, uno dei migliori quattro stelle delle Maldive per il rapporto 

qualità/prezzo; parte da euro 907 a persona. 
 
 
 
PARADISE ISLAND RESORT 
 
Spiagge bianchissime e tutto ciò che si desidera per una vacanza perfetta in questo quattro stelle 
superior. Il Paradise Island Resort ha un suo centro diving per immersioni in tutta sicurezzam 
accompagnati da istruttori esperti. La sua vicinanza alla capitale Male permette l’organizzazione di 

visite guidate della città e alla scoperta delle isole circostanti. 
 
Pacchetto volo & soggiorno con trattamento di pensione completa per 7 giorni al Paradise Island 

https://www.evolutiontravel.it/it_IT/home.html
https://maldive.evolutiontravel.it/it_IT/C8/tab/3701_sun-island-resort-spa.html
https://maldive.evolutiontravel.it/it_IT/C8/tab/3705_paradise-island-resort-spa.html


Resort nell’atollo di Male Nord, a soli 15 minuti in barca dalla capitale, parte da euro 997 a 

persona. 

 

 

ROYAL ISLAND RESORT 

È una proposta davvero speciale quella che Evolution Travel ha messo in programma al “Royal 
Island Resort” sull’Atollo di Baa. 

Il resort è infatti tra i migliori per il rapporto qualità/prezzo e particolarmente amato da coloro che 
desiderano mixare una vacanza al mare con le bellezze della natura tipica delle Maldive senza 
rinunciare alla qualità dei servizi.  

Pacchetto volo & soggiorno con trattamento di pensione completa per 9 giorni al Royal Island 

Resort, parte da euro 1030 a persona.  
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https://maldive.evolutiontravel.it/it_IT/C8/tab/1574_royal-island-resort-spa.html
https://www.facebook.com/EvolutionTravel/
https://www.instagram.com/evolutiontravelitalia/

