
 

GoScuba - MALDIVE 
IMMERSIONI NELLE MALDIVE CENTRALI 

da € 1.000 
voli esclusi  

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2022 al 31 Ottobre 2022 
 

 
La proposta di go scuba vi porta nell’atollo di Laamu, in un piccolo albergo con Spa e diving center per immergersi negli spot della 
zona adatti sia ai principianti che agli esperti. REVERIES DIVING & SURF VILLAGE: Reveries Maldives si trova nel cuore 
dell'Atollo di Laamu; un paradiso incontaminato per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. Il centro immersioni Reveries 
Maldives Scuba Zone offre alcune delle barriere coralline più incontaminate e colorate del mondo insieme ad accoglienti opzioni di 
alloggio per tutti, viaggiatori solitari, gruppi di amici e famiglie. Camere Deluxe: dispongono di scrivania, armadio, cassaforte, 
televisione satellitare a schermo piatto, telefono, aria condizionata, bagno in camera, bollitore per tè e caffè. Servizi: reception 24 
ore su 24, servizio in camera, spiaggia di sabbia bianca, centro immersioni e sport acquatici, piscina, spa, ristorante, giardino, 
noleggio biciclette e negozio di souvenir. Ristoranti: il Main Restaurant offre colazione a buffet con postazioni di cucina dal vivo. Il 
Roof-top Terrace Restaurant è un luogo perfetto per godersi la vista mozzafiato dell'oceano. Mentre al Bar o al Garden Café, gli 
ospiti possono godere dei momenti di relax. Salute e benessere: palestra aperta 24 ore su 24, che offre l'opportunità di utilizzare le 
ultime attrezzature all'avanguardia. Il centro benessere “The Spa” offre massaggio orientali, thai, sportivo, scrub corpo completo, 
massaggi alle erbe e trattamenti viso. DIVING: Le immersioni alle Maldive di Reveries Scuba Zone sono il meglio delle esperienze 
tropicali di diving. Con 11 canali nell'atollo, è una scelta perfetta per i subacquei di ogni livello e per i fotografi subacquei. 
Informazioni utili per le immersioni: Profondità: 5m - 30m. Visibilità: 20m - 30m. Temperatura dell'acqua: 27°C - 30°C. Numero 
di siti di immersione: 11 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia Deluxe;   trattamento di pensione completa, con 3 pasti 
WIFI gratuito nei locali dell'hotel;   le immersioni guidate, con bombole da 12 litri e pesi;   trasferimento con volo interno all'hotel 
(35-40 minuti di volo);   green Tax;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo 
pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino 
ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


