ESPERIENZE

Avventure
in Stile Italiano
Scopri le esperienze uniche che arricchiranno il tuo soggiorno al Baglioni Resort Maldives. Immergiti in un reef incontaminato
nella splendida isola di Maagau tra mante e
tartarughe marine.
Divertiti praticando il tuo sport preferito oppure partecipa ad una divertente lezione di
cucina.
Vivi momenti indimenticabili con la tua dolce metà e la tua famiglia.

MAAGAU
DIVE CENTRE
Snorkeling e crociere al tramonto, immersioni ed escursioni su distese incontaminate di sabbia dorata. Il Dive Centre PADI Gold
Palm Five Star, con la sua posizione strategica, lontana dagli atolli affollati, propone
un mondo di esperienze uniche da vivere
esplorando il meraviglioso reef. Il centro,
gestito da Alessia Pagani, esperta italiana di
fondali maldiviani e immersioni subacquee,
offre programmi per principianti ed esperti,
incredibili esperienze individuali e di gruppo.

DIVING
Un meraviglioso mondo sommerso

Scuba Diving
Maagau offre diversi punti di immersione vicini all’isola che consentirà agli appassionati di scoprire i suoi
fondali meravigliosi e di conseguire diversi brevetti. I
nostri istruttori diving seguiranno anche coloro che si
immergono per la prima volta, alla scoperta del magnifico mondo sommerso delle Maldive.

Snorkelling
Indossa maschera e boccaglio e partecipa ad uno dei nostri tour.
Prova l’emozione di fare snorkelling alla ricerca di tartarughe, murene, pesci farfalla. E poi, tuffati al tramonto con una torcia, alla
scoperta dei meravigliosi colori dei coralli.

Snorkelling con le mante
Uno snorkelling emozionante al lato delle eleganti mante.
Avrai la sensazione di volare al loro fianco, seguendo i loro fluidi movimenti.

ESCURSIONI
Alla scoperta del paradiso maldiviano

Tour Privati
in Dhoni e in Barca
Potrai noleggiare una barca o un dhoni, la tipica
imbarcazione maldiviana, per passare momenti
unici in coppia o in famiglia.

Fishing experience
Escursioni al tramonto di pesca tradizionale al bolentino. Al mattino, la pesca alla traina a bordo di una tradizionale imbarcazione
Maldiviana. Si possono pescare tonni, barracuda, pesci vela.

Dolphin Tour
Un meraviglioso tour di 2 ore in barca per incontrare i delfini, in compagnia di un biologo marino esperto. Un’esperienza
unica da vivere alle Maldive, difficile da dimenticare.

Alla scoperta
delle Maldive
Un tour della vicina isola per conoscere meglio la vita
quotidiana locale. Un modo per avvicinarti alla cultura e
alle abitudini maldiviane. Sarà possibile anche acquistare
souvenir tradizionali nei negozietti dell’isola.

SPORT
Ritrova l’energia e il benessere

Sport Acquatici
Approfitta di tutti gli sport disponibili per divertirti
tra le acque cristalline maldiviane: SUP (Stand – Up
Paddle boarding), moto d’acqua, pedalò, canoa e
kayak.

Palestra
Una palestra attrezzata per gli amanti del fitness aperta 24 ore
al giorno. La palestra si trova accanto alla Baglioni SPA, goditi un
massaggio rigenerante dopo un intenso allenamento.

Sport di Squadra
Divertiti e sfida familiari e amici! Presso il Baglioni Resort
Maldives sono disponibili un campo da tennis e di calcetto.

Yoga & Fitness
Rilassati nel paviglione immerso nella natura dove
praticare yoga, meditazione e respirazione. Ogni
giorno organizziamo lezioni per il risveglio muscolare all’alba, sessioni al tramonto e altri corsi di fitness per trovare l’equilibrio con il proprio corpo.

ESPERIENZE
GOURMET
Sapori e ricordi unici

Sapori Italiani
E dal Mondo
Un’offerta enogastronomica che esalta i sapori e i profumi autentici della cucina italiana e non solo.
Assapora la cucina dei nostri ristoranti e diventa Chef
per un giorno!
Vivi esperienze gastronomiche uniche: scopri le pregiate etichette dell’esclusiva cantina di vini oppure goditi un aperitivo con le bollicine Ferrari mentre ammiri
il tramonto.

Cooking Class Italiana
Il ristorante Gusto, con vista sull’Oceano, è un tripudio di
ricette della tradizione italiana. Partecipa a una lezione
di cucina e impara a fare la pasta con uno degli Chef del
Ristorante Gusto!

Cantina
dei Vini
Lasciati stupire dagli aromi e
dai profumi di un buon calice
di vino alle Maldive. La cantina
del Baglioni Resort Maldives
propone una ricca selezione di
pregiate etichette italiane ma
anche internazionali. Aggiungi
un tocco in più alla tua esperienza di soggiorno alle Maldive e cena con un raffinato
menù degustazione in totale
privacy.

Aperitivo
Italiano
Non si è davvero italiani senza
rispettare la tradizione dell’aperitivo. E il miglior aperitivo
italiano è con le Cantine Ferrari.
Sicuramente avrà un sapore
ancora più speciale con i piedi
sulla sabbia, godendosi il tramonto nell’oceano.

Cooking Class
Giapponese
Gioca ad essere “Chef per un giorno” durante la tua vacanza alle Maldive e regalati una lezione di cucina per
scoprire tutti i segreti della cucina asiatica! impara a fare
il sushi e cucina un piatto al teppanyaki nel Ristorante
Umami.

Cooking Class Indiana
Scopri i segreti della cucina indiana che ha influenzato anche le
tradizioni gastronomiche maldiviane. Impara ad utilizzare le spezie migliori per creare deliziosi curry di carne e di pesce.

Cooking Class Maldiviana
Curry di pesce, crostacei in ogni forma, filetti di tonno e spezie
vi attendono! Impara alcune tra le ricette tipiche della cucina
maldiviana e scopri di più su sulla cultura gastronomica di questo popolo.

Paradiso
per Due
Vivi la tua favola d’amore
alle Maldive

Crociera al tramonto
Un aperitivo indimenticabile a bordo di un’imbarcazione tradizionale maldiviana, alle 18.30, mentre il sole tramonta sull’Oceano.

Golden Sandbank
Un’escursione che unisce snorkeling e relax sulle sponde morbide di sabbia bianca formatasi poco distante da Maagau, in
mezzo ad acque cristalline. Una giornata meravigliosa da vivere solo con la tua dolce metà.

Esperienze
sotto le Stelle

Crociera Romantica
Una gita romantica, sorseggiando bollicine Ferrari, accompagnate
da stuzzichini italiani. A disposizione anche tablet per riconoscere
le varie costellazioni.

Cinema
Mettetevi comodi sotto il cielo stellato maldiviano e godetevi i
classici del cinema su grande schermo presso il Pool Bar. Goditi un drink accompagnato da uno snack mentre guardi il tuo
film preferito in spiaggia! Una serata magica che custodirete
per sempre nei vostri ricordi.

Cena Intima
in Spiaggia
Assapora una raffinata cena
romantica sulla spiaggia delle
Maldive, di fronte alla tua Villa
e brinda alla felicità di questo
momento.
Oppure scegli di gustare il sofisticato menù gourmet dei Ristoranti Umami e Gusto.

Vacanza in
Famiglia
Grandi esperienze per piccoli ospiti

Baglioni Kids Club
Al Baglioni Kids Club un mondo di giochi e avventure
attende i nostri piccoli Ospiti: per bimbi e ragazzi dai
3 ai 15 anni, un programma ricco di attività con cacce
al tesoro, sport, pittura e laboratori creativi. Parti per
la tua vacanza alle Maldive insieme ai tuoi ragazzi alla
scoperta delle meraviglie dell’isola!

GIOCA, IMPARA ED ESPLORA
I piccoli potranno conoscere la storia e la cultura locale attraverso
laboratori, giochi in spiaggia, cacce al tesoro che gli consentiranno
di conoscere ed esplorare l’isola, sempre sotto l’attenta supervisione di uno staff qualificato. I piccoli si cimenteranno inoltre nella Boduberu dance, la tipica danza maldiviana, nella pittura delle
noci di cocco e nella creazione di foglie origami.

Attività all’aperto
Un’area di gioco sull’isola immersa nel verde del Resort, dove i
più piccoli potranno divertirsi insieme ai nostri animatori. Tante le attività all’aperto pensate per loro, tra cui anche corsi di
zumba e acqua gym.

LABORATORI CREATIVI
La creatività è una qualità tutta da sviluppare. Organizziamo workshop per studiare l’uso dei colori attraverso il disegno a tempera,
esperimenti semplici per scoprire in prima persona i piccoli segreti della scienza, corsi per costruire pupazzi, mandala, e tanto altro.

COCCOLE E BENESSERE
Massaggi e trattamenti SPA “su misura” per i più piccoli con
l’impiego di ingredienti naturali, come frutti, fiori, conchiglie e
fanghi purificanti.
Ci prendiamo cura dei vostri bambini anche con proposte food
nutrienti e gustose.

LISTINO PREZZI
DIVING
Scuba diving
Padi Bubblemaker
Discover Scuba Diving
Snorkelling
Snorkelling - Escursioni di gruppo in Dhoni
Snorkelling con mante

A partire da $ 77.00 per persona. per singola immersione
Corsi per bambini a partire da $ 95.00 per persona (fino a 10 anni)
Prima immersione con personal trainer $ 185.00 per persona
Maschera e boccaglio igienizzati gratuiti presso il Resort
A partire da $ 60.00 per persona
$ 83.00 per persona (Attività stagionale)

ESCURSIONI
Dolphin tour
Discovering Maldives
Fishing experience
Escursioni private in barca

$ 70.00 per persona
$ 60.00 per persona
A partire da $ 60.00 per persona
A partire da $ 200.00 all’ora (minimo 2 ore)

- Richiedi il listino delle attività proposte presso il Maagau Dive Centre con maggiori informazioni e prezzi per: immersioni, attrezzature, brevetti ed escursioni.
- Le tariffe non includono 12% GST e il 10% d’imposta su beni e servizi. (in corsivo)

LISTINO PREZZI
SPORT
Campetto da calcio
Campetto da tennis
Gym
Lezione di catamarano
Catamarano
Moto d’acqua

SPORT ACQUATICI
Gratuito
Gratuito
Gratuito
$ 114.00 all’ora
$ 90.00 all’ora (con licenza)
A partire da 106.00 $ per persona

ESPERIENZE GOURMET

SUP
Pedalò
Canoa
Kayak

Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

ESPERIENZE ROMANTICHE

E’ inclusa cooking class privata con Chef e un cameriere per menù a 3 portate
Cooking Class Italiana
Cooking Class Giapponese
Cooking Class Teppanyaki
Cooking Class Maldiviana
Cooking Class Indiana

200.00 $ per persona
200.00 $ per persona
250.00 $ per persona
200.00 $ per persona
200.00 $ per persona

KIDS CLUB
Il servizio Kids Club è gratuito e disponibile per bimbi e ragazzi dai 3 ai 15 anni,
con un ricco programma di attività ludiche, sportive e didattiche.
- Le tariffe non includono 12% GST e il 10% d’imposta su beni e servizi. (in corsivo)

Crociera al tramonto
Golden sand bank
Crociera sotto le stelle
Cinema sotto le stelle
Cena intima in spiaggia

$ 85.00 per persona
$ 75.00 per persona
$ 95.00 per persona
A pagamento
Contattaci per maggiori informazioni

COME RAGGIUNGERCI
DISTANZA DA MALÉ: 153 KM
TRANSFER IN IDROVOLANTE: 45 MINUTI
I trasferimenti in idrovolante funzionano solo durante le ore diurne e sono soggetti ai tempi di arrivo
e partenza dei voli internazionali.
Per garantire il transfer è richiesto che il volo internazionale arrivi a Malè non oltre le ore 15:00 e riparta da Malè dopo le ore 08:50. Oltre le ore 15.00,
potrebbe essere richiesto agli Ospiti di trovare un
alloggio a Malè o nei pressi dell’aeroporto.
La sistemazione sarà a carico del Cliente.
Gli Idrovolanti non sono gestiti dal Baglioni Resort
Maldives ma da una terza parte che è la Trans Maldivian Airways (TMA).

PRENOTAZIONI:
reservations.maldives@baglionihotels.com
Tel +39 02 94779881

MALÉ

BAGLIONI
RESORT
MALDIVES

SHARE WITH US

#BaglioniResorts #BaglioniMaldives

