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ANYWHERE  VIAGGI SRL 

VIA ROMA 47-10025 PINO TORINESE 
TEL.011 840528 / 011 840582  

   
CAPODANNO 2021 ALLE MALDIVE!! 

ULTIME DISPONIBILITA! 

DAL 26/12 AL 04/01 2022   

  
01 GIORNO 26/12/2021                                                                                                       MALPENSA DOHA 
Orario consigliato di arrivo all’aeroporto di MALPENSA alle ore 12.50 per le operazioni d’imbarco direttamente 
al banco QATAR AIRWAYS, decollo con volo QR128 delle ore 15.50 per DOHA con arrivo alle ore 23.35.  
 
02 GIORNO 27/12/2021                                                                        DOHA MALE RESORT -MALE SUD       
Coincidenza con volo QR676 delle ore 01.00 con arrivo a MALE alle ore 07.40. Incontro con incaricato e 
trasferimento barca veloce per RIHIVELI RESORT sunrise beach villa trattamento di pensione completa. 
Cenone di Capodanno obbligatorio incluso.  
 

Atollo di Male Sud. Una laguna preservata da costruzioni su palafitte, una 
spiaggia da sogno con sabbia argentata, paradiso in tutta semplicità e in 
armonia con la natura. Altrimenti è lusso. 
Rilevata da cinquanta europei francofoni innamorati di questo luogo unico, 
l'isola alberghiera è stata ribattezzata RIHIVELI THE DREAM. 
 

La sua principale risorsa? Lungo la barriera corallina sorgono i suoi due 
isolotti vergini - l'Isola del Sol Levante e l'Isola degli Uccelli - raggiungibili a 
piedi, nel mezzo di una superba laguna turchese circondata da decine di 
delfini. 
 

A Rihiveli The Dream, fedeli al concetto originale “No news no shoes” nato 35 
anni fa quando fu creata l'isola, i Dreamers sono invitati a trascorrere le 
proprie vacanze a piedi nudi. E una parola chiave per tutti: comodità 

https://rihivelithedream.com/ 

 
 
DAL 03 AL 08 GIORNO DAL 28/12 AL 02/01/2022                                                                         RESORT    
Soggiorno presso il resort in pensione completa acqua inclusa durante i pasti. Cenone di Capodanno 
obbligatorio incluso. Giornate a disposizione per attività balneare ed escursioni facoltative. 

http://www.anywhereviaggi.it/
https://rihivelithedream.com/


 
09 GIORNO 03/01/2022                                                                                                 RESORT MALE DOHA    
Prima colazione in hotel e rilascio della stanza entro ore 12.00. Trasferimento con barca veloce + volo 
domestico all’aeroporto in tempo per decollo del volo QR677 delle ore 20.05 per DOHA con arrivo alle ore 
22.55. 
 
10 GIORNO 04/01/2022                                                                                                     DOHA MALPENSA 
Ore 02.05 coincidenza con volo QR123 per MALPENSA con arrivo alle ore 06.35. 
 
 

PREZZI FINITI PER PERSONA 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CAMERA DOPPIA                                        EURO 3720 
 
(prezzi finiti inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio con estensione covid-19) 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
 

- IL VOLO IN CLASSE ECONOMICA CON QATAR MALPENSA DOHA 
MALE / MALE DOHA MALPENSA 

          07 NOTTI A MALDIVE PRESSO RIVHELI RESORT  
-  IN PENSIONE COMPLETA. 

I TRASFERIMENTI DA/PER RESORT CON BARCA VELOCE   
CENONE DI CAPODANNO 
LE TASSE AEROPORTUALI 
L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO  

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- LE BEVANDE (incluse con supplemento facoltativo di all inclusive da 
richiedere) 

- LE MANCE 
- GLI EXTRA DI GENERE PERSONALE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO DA 

PROGRAMMA E NELLA VOCE LE QUOTE COMPRENDONO 
 
 
 
L’ASSICURAZIONE PREVEDE ANCHE COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E 

DEGLI EVENTUALI GIORNI IN PIU CHE SI DOVRANNO PASSARE IN LOCO IN 

CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOOD AND BEVERAGE PACKAGE ENTITLEMENTS 
 

Package Entitlements Half Board Full Board All-Inclusive 

Breakfast 

Palm Grove Restaurant 

0730 hours – 0930 hours 

 
Complimentary 

 
Complimentary 

 
Complimentary 

Lunch 

Palm Grove Restaurant 

1230 hours – 1430 hours 

 
No Complimentary 

 
Complimentary 

 
Complimentary 

Dinner 

Palm Grove Restaurant 

1930 hours – 2130 hours 

 
Complimentary 

 
Complimentary 

 
Complimentary 

Snacks 

Blue Lagoon Bar 

1600 hours – 1700 hours 

 
Beverage Outlets 

Fisherman’s Bar 

Blue Lagoon Bar 

0900 hours – 0000 hours 

 
 
 
 

No Complimentary 

 
 
 
 

No Complimentary 

Complimentary Snacks at Blue Lagoon Bar 

Complimentary Beverages at all Outlets: 

House pouring Spirits: Gin, Vodka, Rum, Whiskey & 

Brandy. 

Table wine: White, Red & Rose. 

Beer: draught beer. 

Soft drinks: Coke, diet coke, Fanta orange, sprite, tonic 

water, bitter lemon, soda water. 

Fruit juices (canned & packaged), Water, Coffee & Tea. 
 

1. The Terms and Conditions for All-Inclusive Complimentary Beverages are: 

a. Food and beverage served under this All-inclusive package is for personal consumption. Beverage will be served by the glass and one 

at a time, while at the resorts restaurant and bar premises. Guests booked under the same room must all be on the same All-Inclusive 

plan. 

b. Drinks consumed after midnight are not included and Mini Bar items are not part of the all-inclusive package. 

c. Drinks consumed on excursions are not included in the All-Inclusive package and will be charged at regular prices. 

d. Aperitifs, liqueurs, Cocktails, Mocktails, Fresh fruit juices, cappuccino, espresso, and Bottle wine are not included in the All-Inclusive 

package. 

e. Facilities not included on this sheet will be charged at regular menu prices 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento medico 

e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

• Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non preesistenti 

alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

• Franchigia in caso di annullamento pari: 

o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 

o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

• Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 100.000 € per persona. 

 

 



f. Alcoholic drinks will not be served to anyone under the age of 18. Management will have the right not to serve or stop serving alcoholic 

drinks to inebriated Guests. 

g. There are no refunds or substitutions and none of the benefits can also be transferred to another person and no accumulation of any 

entitlement if not used, to the next day. 

h. Guests on All-Inclusive package are required to sign the bills raised at outlets to acknowledge the consumption. However, Guests will 

not be charged for any item that falls under All-Inclusive Plan they have paid for. 

i. The package is available for the entire duration of the stay and starts immediately after Check-in and ends at 1200hrs on departure day. 

Kindly note that any charges that is not part of the All-Inclusive, should be paid direct to resort prior to departure. 

 


