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Bathala Island Resort 

Organizzazione tecnica Centocittà viaggi srl Via Betty Ambiveri 25 I - 24126 Bergamo p.iva:03675010163 
 

Situata nella parte nord dell’atollo di Ari, si raggiunge in 20 minuti di idrovolante oppure un'ora e 30 minuti di 

motoscafo.  46 bungalows in tipico stile maldiviano, distribuiti sul perimetro esterno dell'isola, direttamente fronte 

mare. Piacevoli e confortevoli le camere rispecchiano la semplicità di questa splendida isola. Sono dotati tutti di aria 

condizionata, servizi privati con acqua calda e fredda, frigo bar e veranda attrezzata. 

Teli mare a disposizione. (cassette di sicurezza e telefono internazionale sono alla reception).  

Sono presenti reception, ristorante, bar, boutique, libreria. Non è presente assistenza medica su Bathala, ma su 

un'isola vicina. 

Grazie al fatto che è posizionata sull'esterno dell'atollo, offre delle immersioni estremamente varie ed affascinanti.  E' 

presente una attrezzata Diving School con istruttori di lingua tedesca e inglese per rilascio. Diverse escursioni si 

organizzano sia diurne che serali, ottimo lo snorkeling. 

Pesca notturna e diurna. Inoltre ping pong, pallavolo, campo di calcetto, carambola e giochi vari di società tutti a 

disposizione gratuita degli ospiti. 

               

 Bathala: autentico paradiso! 

Recensione: - Siamo stati a bathala dal 13 al 20 di aprile e siamo davvero felicissimi di aver fatto questa scelta. Bathala rappresenta 

il tipo di isola che stavamo cercando, piccola e con house reef vicinissimo! Altre caratteristiche che ci hanno convinto sono l'assenza 

di water villas e dei muretti vari che si vedono in tante altre isole. Nell'isola ci sono soltanto beach villas, non aspettatevi un resort 

di livello, le strutture sono tutte molto semplici, essenziali ed è presente un po di degrado. Le camere però sono pulite e ordinate, i 

ragazzi che si occupano della pulizia sono davvero molto attenti. Il personale dell'isola è molto disponibile, gentile e discreto. Non 

c'è nessun tipo di animazione, altro aspetto che abbiamo cercato, avevamo bisogno di una vacanza tranquilla e nell'assoluto relax! 

Nell'isola c'è un bar e un ristorante, il trattamento all-inclusive è stato davvero valido, acqua, bevande e birre a volontà a tutte le 

ore! Il ristorante poi davvero niente male, la cucina è internazionale, buona qualità e con una buona scelta tutti i giorni, oltre ai 

piatti tipici del luogo è sempre presente la pasta, insalate, pesce e tantissima frutta. 

Che dire poi del centro diving, è stata un'esperienza fantastica grazie soprattutto alla mitica Valeria! Con lei abbiamo fatto le nostre 

prime immersioni e preso il brevetto! Grazie alla sua esperienza, disponibilità e infinita pazienza è stata un'esperienza 

indimenticabile!  L'house reef è fantastico, grande quantità di pesce e coralli bellissimi. Non sono mancati avvistamenti di 

tartarughe, trigoni e squali pinna bianca in quantità! Insomma l'isola è davvero un piccolo paradiso, si ha davvero l'impressione di 

essere in un posto ancora incontaminato! - 

DAL 13 AL 21 DICEMBRE 2015 -9 GIORNI / 7 NOTTI 

QUOTA PER PERSONA CON SISTEMAZIONE IN DOPPIA 1750,00 EURO* 

volo charter Neos da Malpensa (ORARI DA DEFINIRE – possibile scalo in andata a Fiumicino), trasferimenti in barca veloce, sistemazione in camere 

doppie superior, trattamento di all inclusive( durante i pasti: acqua, vino bianco e rosso, birra, soft drink. Presso i bar del resort: acqua, soft drink, 

succhi, aperitivi, long drink, cocktail, birra, snack, caffè, tè, spumante).  A pagamento superalcolici d’annata e champagne. 

*Offerta riservata ai soci minimo 12 partecipanti 
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LE QUOTE COMPRENDONO:  
Passaggio aereo con volo charter come sopra indicato A/R in classe economica, tasse incluse  

Trasferimenti in barca veloce a/r  

7 pernottamenti nella località prescelta con trattamento indicato, in funzione dell’operativo aereo  

servizio spiaggia, trattamento all inclusive. 

assicurazione medico/bagaglio e contro le penalità di annullamento “Centocittà”  

tasse maldiviane  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
Trasferimento in autopullman da Parma all’aeroporto di partenza A/R  

mance, facchinaggi  

eventuale pranzo supplementare dell’ultimo giorno in aggiunta alla pensione completa  

eventuali adeguamenti dovuti al rincaro del petrolio oppure all’introduzione di nuove tasse a partire dal 
07/05/2015, ed eventuale adeguamento dollaro. 

eventuale supplemento per aumento massimale assicurazione spese mediche  a € 20.000 ( costo € 30) 

extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente non indicato alla voce: “la quota 
comprende”  
 

INCLUSA POLIZZA CENTOCITTA’  
Il meglio dell’offerta assicurativa presente sul mercato: ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per 
decesso o malattia, oltre che del compagno di viaggio, di tutti i parenti più stretti. Franchigia annullata (in 
caso di malattia e infortunio) dall’indennizzo percepito, mentre per annullamenti in caso di decesso e in 
tutti gli altri casi previsti franchigia 10% a carico cliente; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE 
MEDICHE/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO: Massimale Italia € 600, Europa € 3.000, Mondo € 5.000. 
Rientro anticipato per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti, franchigia € 50. Incluse anche 
malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento 
della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. In caso di infortunio o di annullamento prima della 
partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia o, in caso di giorni di festa di denunciare il 
sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno dell’evento chiamando il numero verde 
800.279745 e indicando il numero di polizza 6002002483/J. In caso di denuncia fuori dai termini richiesti 
l’assicurazione applicherà una franchigia del 30%. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo.  
 
NOTIZIE UTILI  
- DOCUMENTO NECESSARIO: passaporto individuale con validità residua di almeno 1 mese dalla data di 
uscita dal paese.  

 

- PARAMETRI CARBURANTE E VALUTARI: Attenzione 20 giorni prima della partenza verranno comunicati 
eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali - Valore Jet Aviation Fuel – Platt’s, F.O.B Med (High):  
600 usd/tons (andamento fuel rilevabile dal sito www.iata.org)  

- Cambio dollaro USA/euro 1.28 (andamento rilevabile sul sito http://uif.bancaditalia.it) 

  
- Si ritiene accettata la presente offerta qualora venga ritornata firmata oppure qualora vengano prodotti all’agenzia 
semplicemente i dati necessari al perfezionamento della prenotazione (es. nominativi ed eventuali dati riservati). Si ritiene altresì 
accettata l’eventuale comunicazione dei suddetti dati, che si renda indispensabile per l’erogazione del servizio, a fornitori terzi.  
 

http://uif.bancaditalia.it/

