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Divertimento per tutta la famiglia questa Pasqua al
Kandima Maldives
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Fai un salto alle Maldive questa Pasqua per un programma di eventi entusiasmante per tu�e le
generazioni

Se tu e la tua famiglia state cercando una vacanza piena di divertimento ed eccitazione questa Pasqua,
non cercate oltre. Kandima ha rilasciato i suoi eventi pasquali che sicuramente intra�erranno tu�a la
famiglia durante il loro soggiorno.

Il team di Kandima è stato impegnato a pianificare varie a�ività a tema pasquale che si svolgeranno da
6 al 9 aprile 2023. Kandiland, il club per bambini dell’isola è gestito da un team dedicato e multilingue 
assistenti qualificati e ospita numerosi giochi per i più piccoli coniglie�i in visita. Possono provare le
decorazioni per le uova di Pasqua, i lavore�i dei coniglie�i, provare la piñata delle uova di Pasqua o
decorare dei bisco�i festivi delle uova di Pasqua.
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Annunci
SEGNALA QUESTO ANNUNCI

Durante il programma pasquale di tre giorni saranno ospitati laboratori speciali di string art che ti
daranno la possibilità di apprendere le tecniche e creare opere d’arte ispirate al mare o un mandala
colorato.

Ci saranno alcune deliziose opzioni per la colazione e la cena che verranno portate appositamente per l
celebrazioni. Ogni ma�ina, iniziate la giornata con la colazione speciale dello chef, che include una
stazione di fri�elle che verrà servita con salmone affumicato e deliziosi Bellini, uova alla benedict o
panini caldi appena sfornati. Per il pomeriggio e la sera, assapora l’High Tea speciale di Pasqua o la cen
speciale a base di aragosta dello chef di qua�ro portate.

Non perdetevi le feste in piscina al Breeze Pool Bar o all’Easter Bazaar che includeranno una sessione d
DJ dal vivo più una stazione di dolce�i, bancarelle di cibo, truccabimbi per bambini e giochi per famigl
prima di finire con un film so�o le stelle!

Situato nell’atollo di Dhaalu, a solo un breve tragi�o in barca dall’aeroporto, questo kool island resort h
qualcosa per tu�i. Con 264 monolocali e ville dal design elegante, 10 incredibili opzioni per la
ristorazione, una delle piscine più grandi delle Maldive e molte a�ività da brivido tra cui scegliere pur
trovandosi in un lussureggiante ambiente tropicale.

Rendila una Pasqua che citi le uova visitando Kandima.

Un soggiorno di se�e no�i al Kandima con partenza il 5 aprile costa da £ 3.534 a persona (risparmiando
£ 307 a persona) in base a una sistemazione all-inclusive in una camera doppia Sky Studio. Il prezzo
include voli internazionali e trasferimenti. Prenota su h�p://www.tui.co.uk (h�p://www.tui.co.uk/)
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