
 
AUG 26TH 20211 

 

Viaggiforza7.it  

 

Cocoon Maldives  
Una Vacanza unica. Full immersion nell’oceano Indiano su un’isola da Sogno 

 

 

da Roma Fiumicino il 29 Gennaio 2022 

Partenza con volo Qatar Airways da Roma con scalo a Doha.  
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IL RESORT 

Il primo Resort di design alle Maldive in un ambiente esclusivo dove ogni 
elemento, unico nel suo genere, è stato progettato per rendere il soggiorno 
indimenticabile. Nulla è lasciato al caso: la cultura dell’eccellenza, la qualità della 
vita, i materiali autentici e i dettagli di design. Leggerezza è la parola chiave a 
Cocoon: leggerezza dei letti sospesi, la leggerezza delle altalene e dei divani in 
reception, la leggerezza del community table che ci inviterà a entrare in contatto 
con culture diverse dalla nostra, la leggerezza che il nostro spirito avrà dopo una 
vacanza rigenerante su Cocoon! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI VOLI 
 

 DATA  PARTENZA  ARRIVO  H. PARTE H. ARRIVO  BAGAGLIO PASTI 

QR 132 29 GENN ROMA FCO DOHA 16:35 23:45 23 KG OK QR 676 30 GENN DOHA MALE 01:00 07:43 23 KG OK QR 675 06 FEB  MALE  DOHA 20:25 23:15 23 KG OK 

QR 115 07 FEB  DOHA  ROMA FCO  02:00 06:15 23 KG  OK  
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29 Gennaio 2022:  
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Qatar diretto a Doha delle ore 16:35 . Pasti a Bordo.  
Arrivo in tarda serata a Doha dove sarà necessario il cambio aeromobile. Il Bagaglio verrà indirizzato 
direttamente alla destinazione finale.  
 

30 Gennaio 2022 
Proseguimento per Male ( Maldive ) con volo Qatar delle ore 01:00 , pernottamento a bordo.  Arrivo alle 
ore 07:43 locali . Ritiro del bagaglio ed incontro con il nostro incaricato ed immediato trasferimento con 
Idrovolante al villaggio Cocoon .  Arrivati al villaggio potremo subito ambientarci sull’isola gustando un 
ottimo cocktail e assaggiando subito le specialità del buffet locale.   
Il villaggio , di nuova realizzazione, è gestito direttamente da personale italiano .  
Le camere verranno consegnate nelle prime ore del pomeriggio.  Resto della giornata dedicato al relax e 
alla programmazione delle attività settimanali.   
Dal cocoon è possibile effettuare immersioni, snorkeling, vela, escursioni alla ricerca di Tartarughe , 
delfini  
 
Fino al 6 Febbraio : Soggiorno al Cocoon resort 
Soggiorno con trattamento di All Inclusive, Relax in spiaggia, attività incluse e facoltative .  
 

06 Febbraio 2022: Male Roma  
Prima colazione. Mattino a disposizione per le attività balneari.  Rilascio delle camere entro le ore 12:00 
Nel pomeriggio, in tempo utile per il volo intercontinentale, trasferimento con Idrovolante all’aeroporto 
di Male. Successivo re-imbarco per  Roma con volo Qatar via Doha delle ore 20:25 . Pasti a bordo.  Arrivo 
a Doha alle 23:15 locali. Cambio aeromobile.  

07 Febbraio 2022 : Doha Roma  
Proseguimento per Roma con volo Qatar delle ore 02:00 . Pernottamento a bordo. Arrivo a Roma 
Fiumicino alle ore 06:15  
 

ATOLLO DI LHAVIYANI Cocoon Maldives è immerso in un ambiente naturale fuori dal comune: un atollo incontaminato nel bel mezzo dell'Oceano Indiano sull'Isola Ookolhufinolhu. Il primo resort di design alle Maldive, dove sono stati inseriti arredi contemporanei in un contesto tropicale! Il risultato è incredibile, unico, è Cocoon ! Nella zona della reception, una moltitudine di altalene attireranno i bambini che sono in noi lasciando il mondo alle spalle per concedersi una pausa in un ambiente ricco di creatività e stile. 
POSIZIONE L'isola di Ookhulufinolhu, una delle 54 isole situate nella parte sud dell'atollo di Lhaviyani, a nord dall'aeroporto di Malé in una zona ancora poco conosciuta dalle rotte abituali. Il trasferimento dall'aeroporto internazionale prevede un volo panoramico di circa 30 minuti in idrovolante. 
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SISTEMAZIONE 150 camere progettate da LAGO includono: 50 Beach Villa 10 Family Beach Villa; 25 Beach Suite e 5 Beach Suite con piscina; su palafitte: 40 Lagoon Villa e 20 Lagoon Suite lato tramonto di cui 5 con piscina e per il massimo del comfort la Cocoon Suite. Da ogni punto delle stanza gli ospiti hanno un costante rapporto visivo con il paesaggio che li circonda. Materiali e colori cambiano in sintonia con i diversi contesti. Tutte le camere sono dotate di letti kingsize che sembrano fluttuare nell'aria, aria condizionata, ventilatore a pale, asciugacapelli, telefono con linea diretta, minibar, cassetta di sicurezza, TV a schermo piatto, bollitore per tè e caffè, veranda con lettini. Per salvaguardare la naturale bellezza di Cocoon, abbiamo deciso di non mettere ombrelloni in spiaggia, visto che la vegetazione dell’isola garantisce delle ampie zona di ombra a ridosso delle abitazioni.  
INTERNET Wi Fi gratuito su tutta l'isola e internet center a disposizione degli ospiti. 
 

SPORT E ATTIVITÀ Water Sports e palestra indoor e outdoor oltre ad un Diving Center attrezzato, possibilità di effettuare diverse attività gratuitamente: beach volley, bocce, biliardo, campo da calcio a 5 (su prenotazione), escursione in barca giornaliera per visitare i luoghi più suggestivi dove fare snorkeling, canoe disponibili gratuitamente per 30 minuti; a pagamento: pesca d'altura o al tramonto, dolphin cruise e altre attività. Tutte le sere vengono proposti intrattenimenti soft con musica dal vivo, dj, karaoke, Boduberu, cinema open air. Disponibile boutique e servizio lavanderia. 
 

WELLNESS & SPA The Cube Spa il luogo ideale per rigenerare corpo e mente, situata nel rigoglioso giardino propone una vasta gamma di trattamenti tra cui massaggi detox e scrub; le suite private sono disponibili per trattamenti individuali e di coppia. Disponibili sauna e bagno turco a pagamento. 
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Quota di partecipazione :  
In camera doppia         €    2.792,00 
In camera  singola         €    3.798,00 

La quota comprende: 

- Viaggio con volo di Linea Qatar daRoma fiumicino a/r in classe turistica 
- Franchigia Bagaglio 23 kg pp Bagaglio a mano 8 Kg  
- Assicurazione sanitaria Medico- bagaglio- Annullamento  
- Trasferimento dall’aeroporto di  Male all’isola di Cocoon con idrovolante  
- Assictenza in arrivo e in partenza  
- Sistemazione in camere tipologia “ Bech Villas”  
- Trattamento di All Inclusive per 7 notti 
- Kit da Viaggio  

La quota non comprende: 

- Gli extras in genere  
- Le escursioni facoltative  
- Il Noleggio di attrezzatura sportiva , attrezzatura diving , e tutto quanto non incluso nel 

pacchetto “ All inclusive del Cocoon “  
- Assicurazione con estensioni contro Covid-19  
- Il Trasferimento dai lugohi di origine a Roma Fiumicino  
- Il Tampone PCR che verrà effettuato al villaggio prima del viaggio di rientro in Italia  
- Le tasse aeroprtuali calcolate alla data odierna del 05 ottobre 2021  €  278,00 

 
Documenti Necessari :  

- Passaporto con validità di almeno 6 mesi dal giorno di rientro in  Italia  
- Cerificazione UE di Vaccinazione  ( Green Pass)  
- Tampone PCR  con esito negativo rilasciato nelle 72 antecedenti alla partenza 
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Corridoi turistici Covid-Free  
 

I “Corridoi turistici Covid-free” sono operativi verso: 

Aruba 

Maldive 

Mauritius 

Seychelles 

Repubblica Dominicana 

Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam) 

I “Corridoi turistici Covid-free” sono autorizzati ai sensi della sola normativa italiana. Oltre a quanto 
previsto dall’Ordinanza 28 settembre 2021 e qui indicato nei paragrafi successivi, è necessario che i 
viaggiatori continuino a rispettare le disposizioni previste per l’ingresso dalle autorità locali dei Paesi di 
destinazione (ad esempio, compilazione di formulari di salute pubblica o di localizzazione del 
passeggero, se richiesti). Per approfondimenti su questi aspetti, è necessario rivolgersi all’operatore 
turistico responsabile del viaggio. 

CHI PUO’ AVVALERSI DEI CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE 

Sono autorizzati a spostarsi, a fini turistici, verso i Paesi indicati, esclusivamente i viaggiatori muniti di: 

 certificazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale o, in alternativa 
 certificazione di avvenuta guarigione 

Tali certificazioni possono essere sotto forma di Green Pass ovvero certificazione equivalente e 
riconosciuta dall’Italia secondo la normativa vigente. 

 COME FUNZIONANO 

Il viaggiatore dotato di certificato vaccinale o di guarigione, in partenza dal territorio nazionale per un 
soggiorno all’estero nell’ambito di un corridoio turistico Covid-free, deve: 

 sottoporsi a un test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo, nelle 
quarantotto (48) ore precedenti la partenza; 

 se la permanenza all’estero supera i sette (7) giorni, sottoporsi a ulteriore test molecolare o 
antigenico in loco; 

 prima di rientrare in Italia, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’imbarco, è necessario 
sottoporsi a un test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo; 

 all’arrivo in aeroporto in Italia, è necessario sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico, 
con risultato negativo. 
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Se tutti i passaggi su elencati sono rispettati, i viaggiatori sono esentati dal rispetto degli obblighi di 
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. 

  

 
NB: La quotazione è calcolata in basei alle tariffe in vigore alla data del 6 agosto 2021 e al cambio  usd / 

€uro alla stessa data . Soggetto a variazioni fino a 20 gg prima della partenza 


