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          ASD WORLD DIVING BOLOGNA 
                                                           ORGANIZZA 

Soggiorno a  Fun Island  

                     Dal 10  al   18 Febbraio 2017 
Il Fun Island Resort è situato all’estremità sud orientale dell’atollo di Male Sud e dista 45 minuti di barca veloce dall’aeroporto di 

Male. 
E’ un’isola di medie dimensioni, 700 per 168 m., caratterizzata da una forma stretta e allungata, ricoperta da una rigogliosa 
vegetazione e affacciata sulle pacifiche e trasparenti acque della meravigliosa laguna, una delle più belle di tutte le Maldive, che 
racchiude un isolotto disabitato. 
E’ consigliato a coloro che ricercano una struttura semplice ma buona, un ambiente informale con tutti i servizi necessari e personale 
estremamente accogliente, a chi non cerca la perfezione ma apprezza la sua spettacolare posizione con uno splendido mare, natura 
e non per ultimo, un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
 
Il resort è composto da 58 semplici camere, 50 Beach Front Room (21 mq.) un po’ datate, con un arredamento essenziale ma 
sempre molto pulite, suddivise in villini a schiera immersi nella lussureggiante vegetazione tropicale a pochissimi passi dal mare,  tutte 
dispongono di terrazza privata e accesso alla spiaggia e sono dotate di aria condizionata, telefono, minibar, servizi con acqua calda e 
fredda e doccia. Vi sono poi 8 Deluxe Beach Bungalow (60 mq.), completamente nuove, costruite nel 2011, più spaziose, meglio 

arredate con bagno all’aperto con vasca, TV LCD 32’ con canali satellitari, asciugacapelli, divano, bollitore per the e caffè, acqua in 
bottiglia (500 ml per persona al giorno). Disponibile servizio in camera. 
 
Il ristorante “Farivalhu” offre piatti della cucina locale e internazionale a buffet a colazione, pranzo e cena (vengono organizzate 
alcune serate a tema). “Envashi Coffe Shop” invece serve piatti à la carte, veloci snack e freschi drink e il “Fun Bar”, che si affaccia 
sulla spiaggia e sull’oceano, offre alcolici, cocktail di frutta e dalle 18:30 alle 19:30 sfiziosi aperitivi. Per i più romantici deliziose cene a 
luna di candela sulla spiaggia. 
Il resort è circondato da una lunga spiaggia di sabbia bianchissima e priva di muretti. C’è una bellissima e ampia lingua di sabbia sulla 
punta nord dell’isola con la bassa marea. E’ proibito l’accesso alla punta sud dell’isola e metà spiaggia sul lato est dedicata allo staff; 
questo però è visibile solo dal largo, non se ne ha alcuna percezione rimanendo nelle zone di proprietà del resort. Inoltre c ’è un’isola 
disabitata, Robinson Island, proprio di fronte con spiaggia fantastica, acqua straordinariamente trasparente e calda e fitta vegetazione, 
raggiungibile gratuitamente tutte le mattine in barca (si consiglia di recarsi a Robinson Island quando si è già un po’ abbronzati, le 
zone di ombra non sono molte). 
La struttura fornisce lettini e teli mare. 
 
Possibilità di praticare beach volley, ping pong, badminton, biliardo e vari sport acquatici quali canoa, catamarano, windsurf, sci 
d’acqua, moto d’acqua, banana ride, kite surf e pesca d’altura. 
Troverete inoltre una splendida Spa, una palestra e una boutique. Cassette di sicurezza disponibili presso la reception. 
Vengono organizzate escursioni, tra cui visite a isole deserte o abitate da locali, escursione a Male, safari alla ricerca dei delfini, 
snorkeling, pesca mattutina e notturna, crociera al tramonto, picnic privato. 
 
Il resort dispone di Wi-Fi presso il “Fun Bar” e la reception a pagamento. 

 
DIVE OCEANUS DIVE CENTER 
 
 
Il Diving Center Dive Oceanus è una società che comprende 4 dive centre sul territorio maldiviano). 
Di fronte al Fun Island troverete un bel house reef pieno di pieno di pesce, tartarughe, aquile di mare e squali, facilmente raggiungibile 
dal pontile principale oppure a nuoto superando la laguna. 
Le immersioni si svolgono ogni giorno, 2 la mattina, 1 il pomeriggio e notturne, sia dal pontile che dalla barca e possono soddisfare 
ogni livello di esperienza, dai principianti agli esperti. 
Nelle maggior parte delle immersioni si avvistano squali pinna bianca, napoleoni e murene e si possono prevedere immersioni in 

corrente, presso le secche o il relitto. 
E’ possibile organizzare un’immersione con gli squali, grigi, ma tutto dipende dalla marea e dalla corrente e ovviamente dal livello dei 
diver. 

Lo snorkeling lo organizza lo staff del diving center, con guide esperte e capaci, che vi condurranno in reef interni (ghiri), dove si può 
ammirare la vera barriera corallina maldiviana 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LA QUOTA SERVIZI COMPRENDE : 

- Volo aereo charter dai principali aeroporti italiani su Marsa Alam 

- assistenza turistica in Egitto e trasferimenti 

- 3 notti / 3 giorni di crociera - pensione completa - immersioni 

- 2 giorni di uscita giornaliera dal Wadi Lahamy Azur 

- 4 notti di soggiorno al Wadi Lahami Azur di Berenice in camera 

doppia all inclusive 

LA QUOTA SERVIZI NON COMPRENDE : 

- Assicurazione Annullamento: facoltativa su richiesta Euro 26,50  
- Visto turistico egiziano: da pagarsi in loco 

- Supplemento Caro Petrolio: da definire a 21 giorni dalla partenza,        

secondo comunicazioni delle compagnie aeree 

- Tasse Parco Marino e permessi: Euro 20,00 

 

 

 

 


