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Viaggio di Nozze
Eleonora & Samuele

05/12 – 20/12
Maldive
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Cari amici e parenti
venite con noi alla scoperta del magico viaggio di nozze di 

Samuele ed Eleonora!
Destinazione: Maldive!!

Finalmente molte destinazioni hanno riaperto le loro porte ai turisti 
di tutto il mondo, è arrivato quindi il tempo anche per i nostri sposi, 

dopo lunga attesa, di imbarcarsi su un volo diretto a Malè.

Che emozione tornare a sentire gli annunci delle hostess in cabina, 
aspettare i bagagli al nastro trasportatore, passare la dogana con il 
passaporto in mano, uscire dall'aeroporto e trovarsi immersi nel blu 

più intenso, nei colori più puri, nella natura più incontaminata!

Qui inizia la luna di miele di Samuele ed Eleonora, con un 
trasferimento in barca veloce diretto all'Atollo di Ari Nord.
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Il resort che aspetta i nostri sposi è lo splendido 
Maayafushi!

Samuele ed Eleonora ameranno le sue spiagge bianche lambite da 
acque cristalline, il reef in cui ammirare una grande varietà di pesci, 

tartarughe ed altre specie autoctone. 
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I nostri sposi potranno ammirare i colori del tramonto dal loro 
splendido Beach Bungalow sorseggiando un aperitivo nel massimo 

relax! 

Non dimentichiamo anche la cucina e l'atmosfera! Qui i pasti sono 
curati da un attento chef che proporrà anche serate a tema! Sarà, 
inoltre, possibile prenotare una romantica cena a due sul mare....
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Ma non finisce qui!!
Il resort, inoltre, propone: escursioni alla scoperta della barriera 

corallina, una palestra attrezzata, impianti sportivi, centro 
benessere! Insomma una vacanza con un mix unico fra relax e 

divertimento!

I giorni corrono però!
Dopo 14 notti i nostri sposi dovranno lasciare questo paradiso e 

tornare a casa, in tempo per il Natale!
Sapranno, però, che il miglior regalo lo hanno già ricevuto, scoprire 

questa terra meravigliosa!

Auguri!
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