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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra

a

PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio
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 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

                                                                                                  rraMMicichehelele SSSSer

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made

Apertura QG 2017.indd   1 31/05/17   17:14
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LINGUE: lingua ufficiale il dhivehi; correntemente parlati l’inglese e l’arabo.

TELEFONIA: prefisso per l’Italia: 0039; prefisso dall’Italia: 00960

SITUAZIONE CLIMATICA: il clima è tropicale - monsonico, con temperature tra i 27 ed i 35 gradi. 

SANITÀ: nessuna vaccinazione è necessaria. (Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è invece 
obbligatorio per i viaggiatori provenienti dai Paesi a rischio di trasmissione della malattia).

DOGANA: la legislazione proibisce tassativamente l’importazione di: stupefacenti, alcolici, materiale porno-
grafico, immagini sacre e prodotti di carne suina. È severamente vietato esportare coralli, conchiglie e altri ge-
neri di origine marine sotto tutelazione regolare del transfer, potrebbe rendersi necessario il pernottamento a 
Male in hotel nei pressi dell’aeroporto: in questo caso non è previsto alcun rimborso per i servizi non usufruiti.

Composte da 1190 isole coralline su un’area di 820 kmq. I 26 atolli che le compon-
gono offrono sistemazioni ideali per chi ama rilassarsi in spiaggia, fare immersioni o 
praticare le innumerevoli attività acquatiche proposte negli splendidi resort.

TRASFERIMENTI: gli atolli più vicini sono raggiungibili in barca veloce e, in linea generale, a tutte le ore 
(il trasferimento può durare da 20 minuti a 2 ore);
Gli atolli più lontani si raggiungono con volo di linea o in idrovolante (potrebbe capitare che il volo in-
cluda uno o più scali intermedi).

FUSO ORARIO: +4h rispetto all’Italia, +3h quando in Italia vige l’ora legale. Molti resort applicano un 
proprio fuso orario per godere al meglio delle ore di sole.
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RESORT: Conrad Rangali è una delle strutture 
pluripremiate negli anni, grazie all’altissima qua-
lità del servizio. Un pontile di legno collega due 
isole uniche nel loro genere: Rangalifinolhu Island 
adatto alle famiglie e Rangali Island per coloro che 
ricercano riservatezza, lusso e silenzio.
RISTORANTI: Conrad Rangali propone diverse 

soluzioni ristorative che spaziano dalla cucina asiati-
ca, cinese, giapponese, italiana, indiana, mediterranea 

sino ad arrivare a quella più salutare con diverse pietanze biologiche. 
Ben 12 tra ristoranti e bar sono infatti a disposizione degli ospiti. Ma 
da non perdere è l’Itahaa Undersea Restaurant unico nel suo genere 
poiché si trova a 5 metri sotto il livello del mare, grazie alle sue pareti 
in cristallo potrete cenare osservando i pesci che abitano in questa 
meravigliosa laguna.
SERVIZI: A disposizione della clientele business center e internet point, 
shopping area, sala giochi, Over water SPA a Rangali e The Spa Retreat 
a Rangalifinolhu. Inoltre, in aeroporto, è previsto l’utilizzo della esclu-
siva lounge a Malè.

CAMERE: Le tipologie si suddividono in King beach villa (150 mq ), King water 
villa (74 mq) , Deluxe villa, King deluxe water villa e  King Spa Water villa che 
sono tra le più isolate (distano circa 500 metri dalla spiaggia), King Superior 
Water villa (74 mq),  Premier Water Villa dove non esiste spazio per i compro-
messi, lusso e comfort sono un must per questa camera, Sunset Water villa 
con infinity pool e jacuzzi, Twin Beach villa e Twin Deluxe Beach villa che hanno 
entrambe un patio e le seconde hanno una piscina privata e bagno open air. 
Twin Water villa è costruita su palafitte con accesso diretto alla laguna.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: In questo resort è possibile svagarsi in molti 
modi: sport acquatici non motorizzati, canoa, pedalò, windsurf, sci nautico, 
snorkeling, diving, punto fitness, campo da tennis e pallavolo, yoga, pilates, 
pesca d’altura.
TRASFERIMENTI: Trasferimento di 30’ di idrovolante dall’aeroporto di Male. 
BAMBINI: La struttura più consona per i giovani ospiti è il Rangalifinohlu, 
dove il Maaja Kids’ Club e la Ice Cream spa sapranno regalare tanti momenti 
spensierati.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

Uno dei resort più belli delle Maldive, situato 
nell’Atollo di Dhaalu, sull’isola di Maagau a 40 
minuti di idrovolante da Malè. 
RESORT: Apertura Primavera 2018! Se cercate 
un posto paradisiaco questo resort è la rispo-
sta ai vostri sogni. Accoglienza italiana, ville di 
lusso, panorama mozzafiato, stile, eleganza e 
semplicità ricercata vi attendono presso Baglioni Re-
sort Maldives. 
RISTORANTI: Un pool bar per snack veloci e tre ristoranti pen-
sati per esaudire le richieste dei palati più esigenti: “Taste”, ri-
storante con ricercati piatti internazionali, aperto da colazione a 
cena; “Umami”, ristorante giapponese, dove cenare sotto le stelle 
con i piatti migliori della tradizione nipponica e infine “Gusto”, 
un ristorante sulla spiaggia, per cene romantiche a base di vera 
cucina italiana. 
SERVIZI: Boutique, lavanderia, servizio medico, wi-fi, assistenza 
24h, mini club, SPA, Yoga pavillon, Dive center, maggiordomo, 
centro fitness. 
CAMERE: Le 96 ville sono perfettamente integrate con la natura che le av-
volge, dotate di tutti i comfort. Sapientemente arredate con colori colonia-
li, che rimandano al senso di relax e benessere, tutto è curato nei dettagli. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Sport acquatici non motorizzati, snorkeling, 
immersioni, escursioni in barca, pesca al tramonto, crociera notturna per 
ammirare il cielo stellato maldiviano, visita ad un tipico villaggio alla sco-
perta delle tradizioni locali. 
TRASFERIMENTI: Trasferimento di 40’ in idrovolante dall’aeroporto di 
Malè. 
BAMBINI: Kid’s club e attività ludiche per bambini.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

BAGLIONI RESORT 
MALDIVES

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Garden Villa - B&B
Prezzo a partire da € 630 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 16 anni non compiuti.

ATOLLO DI DHAALU

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - B&B
Prezzo a partire da € 490 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 16 anni non compiuti (in bassa stagione).

CONRAD RANGALI
ATOLLO DI ARI SUD
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Nel sud delle Maldive, un resort eco-compa-
tibile ideato per lussuose vacanze in un posto 
ancora selvaggio nel rispetto per l’ambiente 
circostante. 
RESORT: Six Senses Laamu è l’unico resort nel 

Atollo di Laamu, nel profondo sud dell’Oceano In-
diano. Raggiungibile con un breve volo dall’aeroporto in-

ternazionale di Malé e quindici minuti di barca vi condurranno in un 
paradiso. Maldive lussuose, una combinazione di ville su spiaggia e su 
palafitte, costruite con materiali eco-sostenibili con tutt’attorno un 
meraviglioso palmeto. 97 Ville suddivise in dieci tipologie di camere 
sono davvero un’offerta molto ampia, in grado di soddisfare anche i 
clienti più esigenti. Qui privacy e comfort sono garantiti, le Beach Villa 
sulla spiaggia hanno giardino e sopra il tetto la terrazza panoramica, 
le water villa possiedono un pontile in legno dove prendere il sole ed 
anch’esse la terrazza panoramica. Ovviamente non mancano i miglio-
ri comfort, tra cui aria condizionata, Tv satellitare, impianto audio 
Bose, cassetta di sicurezza, telefono ed altre comodità. 
RISTORANTI: Il “Longitude Restaurant” riflette la caratteristica dell’i-

sola, è costruito sull’acqua e propone un menu “à la carte” con una fusion 
di pietanze asiatiche ed occidentali. Molto orinale invece il Leaf che costruito 
sopra l’orto organico offre piatti freschi e pesce in collaborazione coi pescato-
ri locali. Zen invece propone un’ottima cucina giapponese. Non poteva man-
care la gelateria con l’“Ice & Chocolate Studio”. Infine il “Chill Lounge & Bar”. 
SERVIZI: La Six Senses Spa propone magnifici massaggi, è possibile scegliere 
se farli in riva al mare o tra la vegetazione, uniti a trattamenti come lo shiatsu, 
riflessologia e terapie sonore. A disposizione degli ospiti anche la sauna, il 
bagno turco e l’hammam. Per mantenersi in forma il resort propone anche 
una attrezzatissima palestra. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Immancabili al Six Senses Laamu attività quali 
immersioni, snorkeling, surf, windsurf, canoa, sci d’acqua o escursioni ed 
uscite in barca per scoprire lo splendido atollo circostante. Infine a disposi-
zione degli ospiti, computer e piacevoli momenti con un cinema all’aperto. 
TRASFERIMENTI: Six Senses Laamu si raggiunge con un volo di linea in 45 
minuti da Malé e 15 minuti di barca.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

RESORT: Situate sulla piccola isola di Lankanfushi 
le 45 lussuose ville, sono tutte over-water, che ga-
rantiscono il massimo della privacy, ed immerse nel 
mezzo di una splendida barriera corallina. Le tipo-
logie disponibili si suddividono in Villa suite, Resi-
dence, The Crusoe Residence raggiungibili solo in 
barca e la Private Reserve da 1400 mq che si trova 
in mezzo alla laguna. Ogni villa è votata al rispetto 
per l’ambiente, costruite in legno e con arredi tradizionali 
e naturali. Gli spazi sono ampi, i bagni propongono vasca e doccia 
all’aperto, mentre la living room dà sul pontile privato dotato di 
lettini da sole ed accesso al mare. Ogni villa è accudita da un mag-
giordomo personale (Mr. Friday), disponibile 24 ore su 24, per ogni 
esigenza e desiderio, sempre raggiungibile col telefono. 
RISTORANTI: Un solo ristorante principale è situato in spiaggia 
serve colazione e cena. Mentre l’overwater Bar, costruito su pala-
fitta propone pranzi più leggeri come sushi, pesce, carne, insalate 
e cucina mediterranea. Il “By The Sea” è il ristorante a tema per gli 
amanti della cucina giapponese. “The Underground Wine Cellar 
and Chocolate Cave” è una splendida cantina vini situata sotto il ristorante 
principale, per cene o degustazioni di vino. Infine non da meno il “Leaf” nel 
mezzo di un delizioso giardino propone nuove esperienze culinarie condite 
da erbe esotiche coltivate sull’isola. 
SERVIZI: Non può mancare ovviamente la “Meera Spa”, costruita intera-
mente sull’acqua con pavimento in vetro, dispone di 6 sale private, una 
sala yoga, sauna e bagno turco. Inoltre negozio di souvenir, gioielleria, una 
libreria a disposizione dei clienti, computer e stampante. E una bella piscina 
con area attrezzata. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Sunrise yoga, kayak, windsurf, canoa, cata-
marano, tennis, bocce, pallavolo, ping pong, jogging, palestra e giochi da 
tavolo. A pagamento vengono proposti: snorkeling guidato, sci nautico, 
immersioni (PADI), crociere all’alba e al tramonto, picnic privato su spiagge 
isolate ed escursioni. 
TRASFERIMENTI: Gili Lankanfushi è raggiungibile in soli 20 minuti di mo-
toscafo da Malè.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

GILI LANKANFUSHI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Villa Suite Lagoon- B&B
Prezzo a partire da € 913 a persona in doppia

ATOLLO DI MALE NORD

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Water Villa - B&B
Prezzo a partire da € 618 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 12 anni non compiuti.

SIX SENSES LAAMU
ATOLLO DI LAAMU

aliliiili 
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RESORT: Il Constance Moofushi Resort, rappre-
senta l’essenza del lusso e semplicità. Il lusso nel 
camminare a piedi scalzi, la particolare attenzio-
ne e cura dei dettagli, rendono questo resort un 
posto imperdibile che renderà la vostra vacanza 
unica ed indimenticabile. Riconosciuta dai clienti 

come una delle Top 25 strutture al mondo e si è 
classificato quinto tra i migliori hotel dell’Asia. 

RISTORANTI: Sono presenti 2 ristoranti il Manta e l’Alizèe e 2 bar 
con pavimenti di sabbia. Manta Restaurant ristorante principale a 
buffet con cucina tipicamente internazionale e piatti tipici locali, è 
possibile interagire con gli chef sempre pronti ad esaudire le vostre 
richieste. Alizèe ristorante à la carte beach grill, qui è possibile 
mangiare degli spuntini durante l’arco della giornata, il pranzo 
è servito in zona piscina e bar della spiaggia, a cena il beach grill 
propone soprattutto specialità di mare.
SERVIZI: Piscina, palestra, yoga pavillon, diving, escursioni col 
Dhoni (tipica imbarcazione maldiviana), pesca sportiva, snorke-

ling, sport acquatici non motorizzati, boutique, accesso internet, baby 
sitting, Spa con personale altamente qualificato, lounge di accoglienza per 
i clienti in arrivo e partenza all’aeroporto di Hulule.
CAMERE: Le 110 ville presenti nel resort sono dotate di tutti i comfort. Le 
24 beach villa (57 mq) e le 56 water villa (66mq) dispongono di aria con-
dizionata, ventilatore a pale, bagno con doccia, connessione wi-fi, tv lcd, 
minibar, bollitore tè-caffè. Le 30 senior water villa dispongono di aria con-
dizionata, ventilatore a pale, bagno con vasca esterna, connessione wi-fi, 
tv lcd, minibar, bollitore tè-caffè. Le Beach Villa dispongono di un’amaca. 
La terrazza in legno è presente in tutte le ville. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Sport acquatici non motorizzati, snorkeling, 
diving, pesca sportiva, fitness center.
TRASFERIMENTI: Trasferimento in idrovolante 25’ dall’aeroporto di Male. 
BAMBINI: I piccoli ospiti sono benvenuti, servizio baby sitting disponibile. 
Non è presente il mini club.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

RESORT: Il Constance Halaveli riunisce in un
solo resort l’eleganza, la raffinatezza e la fusione
di un ambiente intimo e ricercato con la natura
verdeggiante ed il magnifico turchese della laguna
circostante. 
RISTORANTI: In totale ci sono 3 magnifiche 
soluzioni che sapranno soddisfare ogni genere di 
palato: Jahaz è il ristorante principale a buffet; Jing 
ristorante e bar costruito sull’acqua e propone cucina fusion mix di 
piatti tipicamente europei ed asiatici; Meeru beach grill dislocato 
sulla spiaggia che propone specialità di pesce. 
SERVIZI: Servizio in camera, servizio spiaggia, U Spa, palestra, yoga
pavillon, campo da tennis, 2 boutique, servizio lavanderia, bibliote-
ca, Constance Kids Club, lounge di accoglienza per i clienti in arrivo 
e partenza all’aeroporto di Hulule, lounge di cortesia per ospiti con 
check-in anticipato e il check-in out posticipato.
CAMERE: Tutte le villa sono dislocate sulla spiaggia o sull’acqua, 
sono arredate in stile moderno utilizzando materiali naturali e di-
spongono di ogni comfort. 57 le water villa con piscina privata, dotate di 
travi a vista, piccola infinity pool, patio con chaise longue per godersi una 
vista mozzafiato 24 ore al giorno. 12 family beach villa ideali per chi viaggia 
con i figli, 375 mq a disposizione, giardino privato, terrazza, solarium e 
piscina, previsti dei servizi dedicati ai bambini come passeggino, sterilizza-
tore biberon, culla. 8 double storey beach villa soluzione ideale per famiglie 
numerose o se si viaggia in compagnia d’amici. Soluzione abitativa con ampi 
spazi distribuiti su 410 mq di villa con giardino privato, terrazza solarium e 
piscina. 9 single storey beach villa a un piano con piscina privata. Ben 350 mq 
a disposizione per un’occupazione massima di 2 adulti. 1 villa presidenziale 
di 700 mq per un massimo di 9 persone.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Sport acquatici non motorizzati, Pesca d’al-
tura, snorkeling, diving, pesca sportiva, fitness center, badminton, windsurf. 

Categoria   ★★★★★      Nostro giudizio                                          

CONSTANCE HALAVELI 
MALDIVES

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Water Villa - B&B
Prezzo a partire da € 792 a persona in doppia

ATOLLO DI ARI NORD

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa Ocean View- All Inclusive
Prezzo a partire da € 716 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 5 anni non compiuti (in bassa stagione).

CONSTANCE MOOFUSHI 
MALDIVES

ATOLLO DI ARI SUD
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Nell’Atollo di Male Nord una isola magica di bellezza 
mozzafiato.

RESORT: L’ideale di atollo ed isola sperduta di-
venta realtà appena si arriva all’Angsana Ihuru, 
l’isola piccola, rotonda, rigogliosa, da cartolina 
perfetta esiste. Incastonata in una splendida lagu-

na blu con tutt’attorno uno dei più bei reef, ricco e 
pieno di vita marina. 
RISTORANTI: A disposizione degli ospiti, il Riveli Re-

staurant offre una vasta scelta di pietanze che spaziano da piatti 
tipici maldiviani, asiatici fino ad arrivare a quelli mediterranei. È 
inoltre possibile sgranocchiare qualcosa, godersi un ottimo coc-
ktail accompagnati da vista mozzafiato, al Velavaani Bar. 
SERVIZI: Teli mare da spiaggia, boutique, centro diving, servizio 
in camera, servizio lavanderia, internet. L’eccellente  Angsana Spa 
vi aspetta con il suo sapiente staff, qui è possibile riunire spirito e 
mente, in un’atmosfera  assolutamente avvolgente e  travolgente. 
CAMERE: Angsana Ihuru dispone di 45 camere di cui 20 beach 
front villa (57 mq) e 25 beachfront pool villa (68 mq), i bagni so-

no in tipico stile maldiviano con doccia all’esterno e per la seconda tipolo-
gia è presente anche la vasca idromassaggio a cielo aperto. Le camere sono 
dotate dei principali comfort segnaliamo una magnifica veranda, un sofa-
dondolo sulla spiaggia, televisore di ultima generazione, asciugacapelli, 
aria condizionata, ventilatore a pale, servizio wi-fi, cassetta di sicurezza, 
minibar, bollitore thè e caffè. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: È possibile fare diverse attività prevalente-
mente marine, tra cui escursioni in catamarano o in barca col fondo di 
vetro, visitare le isole circostanti a bordo del dhoni tipica imbarcazione 
maldiviana. Altra esperienza imperdibile sono lezioni di pulizia marina con 
esperti biologi con cui è possibile fare snorkeling. Altre attività a disposizio-
ne sono: sci nautico, canoa, windsurf, tennis da tavolo. 
TRASFERIMENTI: Angsana Ihuru Resort si raggiunge in circa 20 minuti di 
barca veloce dall’Aeroporto Internazionale di Malé. 
BAMBINI: I bambini sono accettati, una serie di attività vengono organiz-
zate per loro. 

Categoria   ★★★★          Nostro giudizio                                         

RESORT: “Un rifugio per due”. Grazie alla sua par-
ticolare vegetazione contrastata dalla laguna dai 
colori cangianti, e dalla barriera corallina di forma 
circolare che lo attornia, il Banyan Tree Vabbinfaru 
offre un soggiorno esclusivo all’insegna del relax e 
dove ogni dettaglio non è lasciato al caso. 
RISTORANTI: Il Liaafathi Restaurant offre piatti 
sfiziosi e prelibati, adatti ad ogni palato. Per gli 
amanti dei cibi alla griglia, il Sangu è il ristorante loro dedi-
cato. Durante la giornata è possibile stuzzicare presso il bar Naiboli. 
SERVIZI: Nel resort si trovano una boutique, la SPA che ha vinto 
un premio molto ambito grazie all’eccellenza del suo servizio, cen-
tro fitness, servizio lavanderia, wireless internet, servizio teli mare, 
centro sportivo per attività marine, centro diving di alto livello, 
team di biologi marini pronti ad accompagnarvi in acqua per farvi 
affascinare dai meravigliosi fondali marini ed illustrarvi i progetti 
ambientali in essere. 
CAMERE: Le 48 ville, godono di ogni comfort a partire dalla piscina 
privata presente in giardino di ogni unità, al lettore dvd, TV schermo 
piatto, ipod station, accesso internet wi-fi, bollitore tè e caffè, asciugacapelli. 
Le camere sono suddivise in Beachfront Pool villa che si affacciano sul mare, 
ideali per un soggiorno all’insegna del romanticismo; Oceanview (110 mq), 
con vasca idromassaggio ed alla piscina privata. Per una fuga romantica le 2 
Vabbinfaru Pool villa garantiranno la vostra privacy grazie al patio che porta 
ad un’area privata sulla spiaggia, oltre che avere le stesse caratteristiche delle 
altre villas. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Per coloro che amano muoversi anche in pa-
radiso, svariate sono le attività di svago: canoa, windsurf, wakeboard, sci 
d’acqua, catamarano e snorkeling, da non perdere la crociera al tramonto. 
È presente il centro fitness, tennis da tavolo, beach volley. Per rilassarsi tra 
un’attività e l’altra, la SPA è sempre a disposizione. 
TRASFERIMENTI: L’isola è raggiungibile in soli 20 minuti di barca veloce. 
BAMBINI: I bambini sono benvenuti, tuttavia al di sotto dei 12 anni dovran-
no essere sempre  sotto la supervisione dei genitori.  

Categoria   ★★★★★      Nostro giudizio                                          

BANYAN TREE VABBINFARU

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Pool Villa - B&B
Prezzo a partire da € 767 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 12 anni non compiuti.

ATOLLO DI MALE NORD

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beachfront Villa - Mezza Pensione
Prezzo a partire da € 515 a persona in doppia

ANGSANA IHURU
ATOLLO DI MALE
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Atollo Haa Alifu 300 km a nord di Male.
RESORT: L’Hideaway Beach Resort & Spa si 
trova nell’isola privata di Dhonakulhi nell’atol-
lo di Haa Alifu. I 3 chilometri di spiagge co-
ralline, la tonalità d’azzurro intenso del mare, 
la vegetazione rigogliosa che abbraccia questo 
resort, rende questo posto un luogo incantevole. 

RISTORANTI: Matheefaru Restaurant propone cucina interna-
zionale con panorama suggestivo al tramonto. Samsara Asian Fu-
sion vanta una posizione romantica grazie alla sua terrazza open 
air con vista laguna. La cucina è fusion thai, indiana e giapponese. 
Meeru Bar & Grill cucina di tipo internazionale. Sunset Pool Cafè 
cucina europea ed asiatica. Cena privata: su prenotazione è pos-
sibile organizzare una cena su un’isola deserta in totale privacy. 
SERVIZI: Biciclette a disposizione per ogni villa, internet, bouti-
que, biblioteca, discoteca, sport center (centro fitness, campo da 
tennis, percorso jogging), 3 piscine di cui 1 per bambini, servizio 
baby sitting, lavanderia, spa e teli mare.  

CAMERE: Consigliamo. Sunset beach villa: sistemazione in camera sulla 
spiaggia a pochi passi dal mare in tipico stile maldiviano. Deluxe water villa 
with pool: si affacciano sulla laguna, costruite su palafitte di legno e dotate 
di ogni comfort e grazie alla loro ampiezza e posizione, rendono la vostra 
vacanza molto confortevole. Beach residence with plunge pool: posiziona-
te sulla spiaggia, oltre 200 mq di metratura, doppia Jacuzzi, piscina privata, 
salotto, patio con vista mozzafiato, lusso ricercato in ogni minimo detta-
glio. Ocean villa with pool: costruita su palafitte, pavimento di vetro che 
permette di ammirare la vita marina in ogni istante, accesso diretto al mare, 
patio, piscina privata. Family villa with pool: Questa soluzione è adatta alle 
esigenze di una famiglia in quanto concepita come una casa privata. Acces-
so privato alla spiaggia, piscina privata e maggiordomo personale.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Sci d’acqua, kayak, windsurf, catamarano, 
snorkeling, pesca d’altura e il Meridis Dive center, yoga e tennis. 
TRASFERIMENTI: Volo di linea di 65’ più 20’ di barca veloce.
BAMBINI: Kids Club a disposizione per i bambini dai 3 ai 12 anni, con 
moltissime attività e laboratori adatte ai piccoli ospiti.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

Atollo di Dahalu, raggiungibile in 40’ di idro-
volante. 
RESORT: Per Aquum Niyama è un resort lus-
suoso, curato nel minimo dettaglio con stile ele-
gante e minimalista. Un’oasi di pace e tranquilli-
tà contrastata da elementi assolutamente stilosi 
come il primo music club al mondo sott’acqua 
il Subsix, costruito a 8 metri di profondità.
RISTORANTI: 8 punti di ristorazione per tutte le 
ore del giorno: Edge: ristorante raggiungibile solo via mare; Tribal: 
fusion cuisine (Africa-Latino america); Epicure: cucina internaziona-
le; Blu: per gli amanti della cucina mediterranea, ubicato nei pressi 
della piscina; Subsix: costruito sotto l’Edge, raggiungibile solo via 
mare; Bar fahreneiht: per bere un drink in compagnia del tramonto; 
Bar dune: beach club la sera e ideale per un drink durante il giorno; 
The Deli Coffee Shop.
SERVIZI: Servizio in camera 24h, trasferimento aeroporto-resort 
aeroporto, babysitting, lavanderia, biblioteca, negozietti, laborato-
rio marino, kids club, music club subacqueo Subsix, sala meeting 
dotata di ogni comfort, sauna, spa.
CAMERE: Le camere sono divise in queste categorie: Studio, Suites, Pavil-
lon. Tutte sapientemente arredate e dotate di ogni comfort: Sale da ba-
gno, piscina privata, infinity pool, servizio maggiordomo, sistema Bose sia 
all’interno che all’esterno sono solo alcuni esempi. Le metrature vanno dai 
135 mq della Beach Studio ai 770mq della Two Bedrooms Beach Pavillon 
with Pool.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Biliardo, tennis da tavolo, attività acquatiche
motorizzate e non, sala giochi, fitness center, diving center, laboratorio
marino, studio fotografico, pesca, SPA center e Yoga.
TRASFERIMENTI: Dall’aeroporto di Male, in idrovolante, si raggiunge il 
resort in 40 minuti.
BAMBINI: I piccoli ospiti sono graditi. L’ Explore Children Club dedicato
ai bambini dai 12 mesi ai 12 anni, inoltre sono programmate attività per i
bambini di età inferiore ai 3 anni.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

PER AQUUM NIYAMA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Studio - B&B
Prezzo a partire da € 626 a persona in doppia

ATOLLO DI DAHALU

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Sunset Beach Villa - B&B
Prezzo a partire da € 641 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 12 anni non compiuti.

HIDEAWAY BEACH 
RESORT & SPA

ATOLLO HAA ALIFU
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RESORT: Questo magnifico resort, immerso 
nell’area marina protetta dell’atollo di Ari Sud, 
offre alla sua clientela la garanzia delle priva-
cy, grazie ai suoi ampi spazi. Nel 2017 il LUX* 
Resort è stato premiato come “Miglior Resort 
dell’Oceano Indiano” ai World Travel Awards. 
Recentemente rinnovato (2016), rappresenta 

una delle destinazioni dove fare una fuga roman-
tica per eccellenza.

RISTORANTI: 8 ristoranti e 5 bar a disposizione degli ospiti per 
soddisfare ogni palato. La cucina proposta va da quella Mediter-
ranea fino a quella Asiatica passando dal Medio Oriente.
SERVIZI: Centro PADI 5*, LUX* ME SPA con operatori di altissimo 
livello e molteplici cabine, Technogym fitness Center, 2 piscine, una 
Infinity pools.
CAMERE: Le ville private, dotate dei principali comfort, sono così 
suddivise: Beach Pavillon (60 mq) con terrazza e ed eventualmente 
comunicanti, ideali per nuclei familiari, Beach Villa (95mq), Beach 
Pool Villa (116mq) con piscina privata, Water Villa (98mq) con 

panorama mozzafiato vista la laguna sottostante, Romantic Pool Villa 
(110mq) ubicate in un’area dedicata alle persone adulte e dotate di pisci-
na privata, Temptation Water Villa (220 mq) con piscina privata e vasca 
idromassaggio, LUX* Villa (360mq) dotata di ogni comfort immaginabile.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Le attività acquatiche sono numerose: snor-
keling, kayak, windsurf, centro Diving 5* PADI, campi da tennis illuminati, 
centro fitness, noleggio biciclette.
TRASFERIMENTI: Trasferimento in idrovolante dall’aeroporto di Male, 30 
minuti circa.
BAMBINI: Per i piccoli ospiti (3-17 anni) a disposizione il Miniclub con 
numerose attività di svago.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

RESORT: Piccolo e nuovissimo resort (apertura 
fine 2017), adagiato su sei ettari di paradiso. Il 
design di LUX* North Male Atoll è di ultima ge-
nerazione e innovativo. Luminosissime residenze, 
connubio di stile architettonico e di ambientazio-
ne tipico di Miami South Beach, unito al design 
unico di Singapore dove forme e colori ricordano 
una lussuosa imbarcazione e dove tutto è curato 
nei minimi dettagli. Il bianco luminoso delle abitazioni è contra-
stato dai colori naturali dell’arredamento, emanando una sensa-
zione di eleganza, raffinatezza e lusso. LUX* North Male Atoll è un 
resort dedicato agli amanti della bella vita.
RISTORANTI: Tra i ristoranti MIXE e Beach Rouge che soddi-
sferanno i palati più esigenti e NIKKEI per sapori dal Giappone e 
Perù. Per chi volesse un delizioso drink, è presente un bar e CAFE’ 
LUX* per assaporare le miscele tostate in loco. Impossibile non 
menzionare la Wine Cave che ospita pregiate qualità di vino.
SERVIZI: A disposizione degli ospiti è presente la LUX* ME SPA, 
con staff altamente qualificato. La piscina, il cinema e SONOS, 
una lucente Jacuzzi, la skylounge sul tetto per offrire agli ospiti una vista 
mozzafiato sulla laguna, Big Green Egg BBQ’S, mini club per i giovani 
clienti sono solo alcuni dei servizi messi a disposizione. Wifi gratuito.
CAMERE: 67 residenze a due piani che coprono ben 255mq di abitazione 
posizionate sia sulla spiaggia sia nella laguna. Per la prima volta alle Mal-
dive, ogni residenza ha un terrazzo di 120mq di scogliera completamente 
attrezzato e con accesso privato.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Possibilità di svolgere le principali attività 
acquatiche come snorkeling e nautiche. Yoga station per chi è alla ricerca 
del benessere interiore, giochi all’aperto.
TRASFERIMENTI: Trasferimento con 60 minuti in motoscafo o 15 in 
idrovolante dall’aeroporto internazionale di Male.
BAMBINI: È presente un Club dedicato ai piccoli ospiti.

Categoria   ★★★★★L       Nostro giudizio                                          

LUX* NORTH MALE ATOLL

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Water Villa - B&B
Prezzo a partire da € 867 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 17 anni non compiuti.

MALE NORD - OLHAHALI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Pavillion - B&B
Prezzo a partire da € 342 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 17 anni non compiuti.

LUX* SOUTH ARI ATOLL
ATOLLO DI ARI SUD
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Atollo di Ari sud, considerato uno delle isole più 
piccole delle Maldive. 
RESORT: Se cerchi una remota isola tropicale, 
incantevole, sperduta nell’arcipelago maldivia-
no, Mihiri Island Resort è ciò che fa per te. Sti-
le maldiviano, ristrutturata recentemente offre 
una vacanza all’insegna del relax.

RISTORANTI: Potrete viziarvi ed indugiare tra il  
Donvheli Restaurant, ristorante a buffet col tradizio-

nale pavimento di sabbia; cucina a base di piatti tipici locali a base 
di pesce e cucina internazionale. Oppure il Muraka Restaurant che 
propone piatti a base di carne e pesce, qui solo otto sono i tavoli a 
disposizione. Poi la Ruhgandu wine lounge offre circa 300 tipi di vini 
e champagne provenienti dal mondo. Anba Bar invece per fare uno 
spuntino delizioso e leggero qui è possibile degustare un ottimo 
cocktail o del rhum.
SERVIZI: Il Mirihi Island Resort è dotato di un gratificante centro Spa, 
il “Duniye”, biblioteca, servizio escursioni, punto fitness attrezzato.
CAMERE: Grazie al numero limitato di ville, 37 in totale, Mirihi 

Island Resort è considerata una delle più piccole strutture ricettive delle 
Maldive. Tre sono le tipologie di sistemazioni, le Bedroom overwater suite, di 
250 mq, hanno il molo con accesso privato. Queste ville preveddono due 
camere da letto, 2 bagni, un minibar per camera, zona living, patio vista 
mare. Le Beach villa, circa 55 mq di appartamento, con accesso diretto 
alla spiaggia ed arredate in tipico stile maldiviano. Le Water villa, costruite 
su palafitte che si affacciano sulla meravigliosa laguna. L’alto standard 
qualitativo, gli arredi di design, i comfort, l’aria condizionata, ventilatore 
a pale a soffitto, minibar, connettore Ipod, macchina del caffè Nespresso. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Tra le attività: Diving che propone splendide 
immersioni nei reef circostanti, attività di Yoga, palestra, snorkeling, sport 
d’acqua, escursioni, beach volley, badminton, ping pong e giochi da tavolo
TRASFERIMENTI: Mihiri Island Resort si raggiunge con l’idrovolante in 
circa 30’ da Malé.
BAMBINI: Non sono previsti servizi ad hoc o attività di animazione per i 
clienti più piccoli. 

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

Kanuhura rinomato per le splendide spiagge 
bianche che lo circondano è davvero l’isola 
paradisiaca che tutti sognano di trovare alle 
Maldive, un must to see. 
RESORT: Recentemente rinnovato il Ka-
nuhura propone di 94 lussuose ville sud-
divise di varie tipologie in sunrise e sunset. 
Tutte le sistemazioni sono dotate di terrazza o pa-
tio con il tipico bagno open air maldiviano con doccia 
esterna, aria condizionata, collegamento Wi-Fi, minibar, bollitore 
per tè e caffè e cassaforte. 
RISTORANTI: Il resort dispone di ristoranti e bar di ottimo livello: 
A Mano, a buffet con cucina internazionale; FOGO Beach Grill, 
sulla spiaggia per romantiche cene a lume di candela sotto le stelle; 
Mystik, bar principale antistante la piscina oltre ai cocktail propone 
cucina mediterranea, pizza ed un mix di cucina italiana, spagnola e 
greca; Fusion-Dagas lussuoso offre cucina fusion; Iru Beach lounge, 
ottimo per godersi il tramonto e per light lunch; Herb Retreat, con 
un tavolo comune e coltivazioni al centro, offre insalate e pasti leg-
geri a pranzo e cena e the pomeridiani; Floating into Sunset, è uno splendido 
dhoni maldiviano dove sfiziarsi di crostacei abbinati ad un’ottima selezione 
di vini e champagne; infine Wine cellar per degustare ottimi vini;
SERVIZI: Una delle peculiarità del resort è la possibilità di fruire di un ser-
vizio gratuito, in barca, verso la vicina isola privata, Jehunuhura, attrezzata 
con lettini dove è possibile trascorrere le giornate. Propone inoltre una Spa 
completa di sauna, bagno turco e Jacuzzi; sessioni di yoga con istruttore, 
palestra e salone bellezza. A disposizione degli ospiti una splendida piscina 
d’acqua dolce ed il “Turtle Club” club dedicato ai bambini dai 4 a 11 anni.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Numerose le attività sportive incluse tra cui 
palestra, due campi da tennis illuminati ed un campo da squash climatiz-
zato, oltre ad una gamma di attività tra cui escursioni di snorkeling, pesca 
d’altura, pic-nic sull’isola privata e crociere al tramonto.
TRASFERIMENTI: Il Kanuhura si raggiunge con un trasferimento in idro-
volante in circa 40 minuti.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

KANUHURA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Bungalow - B&B
Prezzo a partire da € 379 a persona in doppia

ATOLLO DI LHAVIYANI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - B&B
Prezzo a partire da € 505 a persona in doppia

MIRIHI ISLAND RESORT
ATOLLO DI ARI SUD
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RESORT: Pensate al paradiso… immaginate un 
mare dai colori talmente vivaci da far fatica 
a guardarlo per quanto vi abbaglia e travol-
ge. Ora aggiungete una magnifica barriera 
corallina, un tramonto mozzafiato, un’at-

mosfera d’altri tempi, il lusso e l’eleganza. 
RISTORANTI: Ben 14 opportunità per soddi-

sfare le ogni palato tra cui: Iru Restaurant: piatti 
tipici locali, cucina maldiviana o tematica; Bamboo 

Restaurant: cucina vietnamita e thai; Flavours Restaurant: cucina 
francese, ristorante sull’acqua. The Trio Restaurant: cucina italia-
na e maldiviana; Taste of India by fluid Restaurant: cucina Indiana; 
Teppanyaki Restaurant: cucina giapponese; Islander’s Grill: cucina 
a base di pesce; The Bubble Lounge: propone vini, champagne e 
spumanti abbinati a degli antipastini; La Cremeria: propone gelati 
artigianali; The SPA Cafè: per chi ama mangiare sano, lo SPA Cafè 
propone una cucina salutare.
SERVIZI: All’arrivo molto comoda è la Lounge a disposizione degli 
ospiti in attesa dell’idrovolante, sull’isola la SPA by Thalgo ha 20 

padiglioni per trattamenti, con staff altamente specializzato, biblioteca, 
boutique, servizio babysitting, sala karaoke. 
CAMERE: Ben 221 dimore arredate con eleganza e dotate di ogni comfort 
inclusi aria condizionata, ventilatore a pale, bollitori tea e caffè, nespres-
so, connessione intenet, CD e DVD, TV satellitare. Water villa: svegliarsi 
ogni mattina con una vista mozzafiato fuori e dentro la camera grazie al 
pavimento con gli inserti in vetro che vi permetteranno di curiosare in ogni 
momento la vita marina si suddividono in: Horizon Water Villa, Infinity Water 
Villa, Hidden Retreat, Aqua Retreat, Celebrity Retreat, Beach Villa, Deluxe beach 
villa, Pool beach villa ideale per famiglie con bambini di piccola età. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Sport acquatici, badminton, yoga, simulatore 
golf, tennis da tavolo, giochi da tavolo, biliardo, palestra, piscina.
TRASFERIMENTI: Iru Fushi si raggiunge con trasferimento di 45’ di idro-
volante dall’aeroporto di Male.
BAMBINI: I bambini sono benvenuti, servizio di baby sitting su richiesta 
per i più piccolini e Koamas Kids Club per i più grandicelli dai 3 ai 12 anni.

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

RESORT: Shangri-là Villingili Resort, un 
paradiso sulla terra. Questo Resort è una 
scelta senza compromessi, ogni desiderio 
verrà esaudito grazie all’altissimo livello 
di professionalità dello staff e gli standard 
qualitativi proposti.
RISTORANTI: Ben 6 opportunità per soddisfare 
ogni vostra esigenza: il Javvu Restaurant che propone cucina inter-
nazionale; il Dr. Ali’s cucina araba e orientale; il Fashala che cucina 
a base di pesce; l’Endheri Bar per uno snack o un cocktail nei pressi 
della piscina; infine il Manzaru Bar e M-Lounge per sgranocchiare 
qualcosa nei pressi del molo d’arrivo.
SERVIZI: Lavanderia, beauty salon, babysitting, medico, boutique.  
CAMERE: Queste lussuose 132 dimore emanano senso di sereni-
tà incorniciato dalla bellezza della natura circostante. Nove sono 
le tipologie, menzioniamo le Pool Villa (133 mq) dotate di ogni 
comfort e circondate da una rigogliosa foresta. Le Deluxe Pool Villa 
(189 mq) di lusso circondate da ricca vegetazione e vista mare. Le Beach Vil-
la (189 mq) di ampi spazi e con vista mozzafiato sull’oceano. Le Water Villa 
(160 mq) con accesso privato collegato con la terraferma da un pontile di 
legno. Le Tree House Villa 231 mq di comfort, immersi nella vegetazione. 
Le Ocean View Villa (218 mq) per chi ama la riservatezza assoluta circon-
dati dalla laguna e dotate di tutti I comfort. Le Two Bedroom Beach Villa 
(224mq) ideali per le famiglie, piscina a sfioro, grande patio e giardino. 
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Molte le attività proposte diversi sport ac-
quatici ovviamente, il badminton,yoga, ma soprattutto un campo da golf 
a 9 buche.
TRASFERIMENTI: Si raggiunge con un trasferimento di 70’ con volo di 
linea e 10’ via mare.
BAMBINI: I bambini sono benvenuti, servizio di baby sitting su richiesta 
per i più piccolini e Cool Zone kids area, per i più grandicelli. 

Categoria   ★★★★★       Nostro giudizio                                          

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Pool Villa - B&B
Prezzo a partire da € 585 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 12 anni non compiuti.

ATOLLO DI ADDU

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - B&B
Prezzo a partire da € 235 a persona in doppia
Bambini gratis sino a 16 anni non compiuti (in bassa stagione).

THE SUN SIYAM IRU FUSHI
ATOLLO DI NOONU

SHANGRI-LA’ 
VILLINGILI RESORT
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Atollo Ari Sud, rinomato per la sua bellezza straor-
dinaria e incontaminata, nell’Isola di Thelu Veliga.
RESORT: Il Drift Thelu Veliga Retreat, isola di 
Thelu Veliga. Questo resort possiamo definir-
lo con queste parole: isolamento, tranquillità, 
raccoglimento. La vegetazione rigogliosa e d’im-
patto e i colori della laguna, fanno da cornice a 

questo piccolo paradiso sulla terra. 
RISTORANTI: Il ristorante in tipico stile maldiviano, 

è costruito con materiale naturale nel totale rispetto dell’ambien-
te. Il tetto è fatto di paglia sorretto da tronchi di alberi di palma 
da cocco. Le pietanze proposte, sono tipiche della cucina interna-
zionale. Un team di chef altamente qualificati, sarà sempre pronto 
a soddisfare ogni vostra esigenza. 
SERVIZI: Teli mare, boutique, servizio internet, servizio lavanderia, 
escursioni ed infine la Spa su palafitte con vista laguna dove farvi 
coccolare dallo scenario suggestivo e trattare da mani sapienti di 
terapisti altamente qualificati. 

CAMERE: Le unità abitative sono 30 di cui 10 beach villas e 20 water villas. 
Le beach villas sono rigorosamente nascoste nella vegetazione, per garan-
tire il massimo della privacy e riservatezza. Sono elegantemente arredate 
con particolare attenzione al dettaglio. Le water villas sono dotate di ogni 
comfort. Dalla comodità del vostro letto potrete osservare il mare, così 
come lo potrete fare dalla vostra jacuzzi. La veranda vi regalerà impagabili 
momenti di riposo e relax. Rilassarsi prendendo il sole in totale privacy,.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Il Drift Thelu Veliga Retreat offre diverse op-
portunità di svago adatte ad ogni esigenza. Uscite in barca e pic-nic nelle 
isole vicine, escursioni in mare per l’avvistamento degli squali balena, delfi-
ni e tartarughe. Catamarano, snorkeling , sci d’acqua, diving. 
TRASFERIMENTI: Questo intimo rifugio è raggiungibile in 35 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto di Male, o in 30 minuti di volo domestico e 30 
minuti di barca veloce. 
BAMBINI: Servizio Baby sitting su richiesta. 

Categoria   ★★★★       Nostro giudizio                                              

RESORT: 7 ettari di paradiso. Per definire 
l’ambientazione potremmo dire serenità, 
emozione, intimità, comfort e avventura. 
Questa è la miscela perfetta dell’Hura-
walhi Island Resort & Spa. 
RISTORANTI: Ovviamente tutti degni di 
nota: il Canneli Restaurant: ristorante sulla spiaggia 
che serve cucina internazionale con orientamento asiatico, servizio 
a buffet. 5.8 Restaurant: ristorante a quasi 6 metri sott’acqua, qui 
si può godere una splendida visione del mondo marino, degustan-
do una selezione raffinata di vini presenti nella cantina del resort 
ed accompagnati da piatti gourmet. Aquarium Restaurant: mix di 
cucina internazionale dalla giapponese, all’asiatica. Per coloro che 
desiderano invece degli spuntini veloci o un drink il Coco Bar, Aqua-
rium Bar e lo Champagne Pavillon sono le soluzioni più adatte. Nella 
Wine Cellar, il sommelier vi aiuterà ad orientarvi nella scelta di uno 
dei 355 tipi di vini presenti.
SERVIZI: Clinica medica, Thari Boutique, Sifany Jewellery, e la 
bella Duniye SPA dove molteplici sono le tipologie di massaggi, servizio in 
camera.
CAMERE: Tutte le ville di cui suddivise tra Beach villas e Overwater, ga-
rantiscono privacy,  sono arredate con materiali naturali, colori che ri-
chiamano la natura per garantire benessere e relax. Sono dotate di tutti 
i comfort, tra questi minibar, bollitore per the e caffè, Nespresso, TV a 
schermo piatto.
ATTIVITÀ E ANIMAZIONE: Ovviamente non possono mancare gli sport 
acquatici e beach volley, calcio, palestra, paracadute ascensionale, tennis 
da tavolo, freccette, Badminton, biliardo, pesca d’altura. Crociere al tra-
monto, escursioni su isole vicine.
TRASFERIMENTI: Si raggiunge con un trasferimento di 40’ in idrovolante 
dall’aeroporto di Male.
BAMBINI: Sono graditi gli ospiti dai 15 anni in su.  

Categoria   ★★★★★     Nostro giudizio                                          

HURAWALHI ISLAND 
RESORT & SPA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - Mezza Pensione
Prezzo a partire da € 580 a persona in doppia
Minori di 18 anni non ammessi.

ATOLLO DI LHAVIYANI A NORD DI MALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER NOTTE:
Beach Villa - Pensione Completa
Prezzo a partire da € 320 a persona in doppia

DRIFT THELU 
VELIGA RETREAT

ATOLLO ARI SUD

a
co s



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto 
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consuma-
tore la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 

valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e 
i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Inter-
nazionale s.r.l..

Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 
ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-
cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Novembre 2017 a 

Dicembre 2018 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 

1 euro = 1,25 usd. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale tasso sui 
prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Settembre 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 

conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI
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AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato 
secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di an-
nullamento del viaggio, le penali che verranno applicate 
in caso di cancellazione e previa comunicazione scritta,  
a seconda dei giorni mancanti alla partenza (escludendo 
dal calcolo il giorno della partenza e quello in cui viene 
effettuata La comunicazione) sono le seguenti:

- 15% per annullamenti pervenuti dal momento della pre-
notazione a 91 giorni prima della partenza;

- 50% per annullamenti pervenuti da 90 a 31 giorni prima 
della partenza, 

- 100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di 
mancata presentazione alla partenza;

- Non potranno in ogni caso venire rimborsati: l’eventua-
le supplemento singola, la quota di iscrizione, le fuel 
surcharge ed il visto consolare, ove richiesto. Facoltativa 
e non inclusa, si suggerisce l’eventuale copertura assicu-
rativa annullamento.

La validità della comunicazione di annullamento del viag-
gio e/o recesso  è subordinata all’adozione della forma 
scritta ricevuta da Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 
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VIENI A SCOPRIRE
I MARI 

DEL QUALITY GROUP!

5 macro aree
63 destinazioni 
529 hotel

È on line il portale web del QG 

completamente dedicato ai soggiorni 
nei mari più belli del mondo. 



IV DI COPERTINA

Nella vostra Agenzia di Viaggio

www.qualitygroupmare.it

A S S O C I A T I
Seguici su

www.qualitygroup.it ASCAR

MADA

M
A

D
AG

A
SC

A
R MADAGASCAR

A P R I L E  2 0 1 8  -  D I C E M B R E  2 0 1 8

ASCARASCARASCAR
MIGLIOR
BOOKING
ITALIANO

MIGLIOR
OPERATORE

TAILOR MADE

FARÈ VIAGGI
Via Degli Arcimboldi 2

20123 Milano
02 890 0761 - 375 625 8265


	1aCOP Maldive_17
	02_25 Maldive_17d
	26_27 Maldive_17d
	4aCOP Maldive_17

