
La formula Cristal ha inizio a partire dall’orario di pranzo del giorno d’arrivo e termina con la colazione del giorno 
di partenza. La formula include i seguenti servizi: 
• Vasta selezione di liquori prestigiosi e birre internazionali. Il nostro bar principale è aperto agli ospiti fino a tarda 

serata.
• Ampia scelta di succhi di frutta fresca, soft drinks, acqua minerale, compresa quella di nostra produzione.
• Consumazioni illimitate dal menu di cocktails ed esclusivi “Constance“ drinks.
• Carta dei vini internazionale con ampia scelta di vini provenienti da tutto il mondo incluso Francia, Italia e 

Nuovo Mondo. Molti vini provengono direttamente da piccole aziende vinicole.
• Selezione di spumanti.
• Minibar con vino, birre, soft drinks, acqua minerale e snacks. Il minibar viene  ricaricato giornalmente.
• Tutti i pasti ( colazione, pranzo e cena) al ristorante Manta con buffet a tema giornaliero. 
• Una cena à la carte durante il soggiorno al ristorante Alizee, il nostro ristorante sulla spiaggia con portate alla 

griglia.
• Tutti i pomeriggi  tè e tortine serviti presso la piscina del Beach Bar.
• Torta per celebrare le occasioni speciali (è richiesta la prenotazione anticipata).
• Fornitura giornaliera di una bottiglia di acqua minerale per persona in tutte le Ville.
• Sigarette disponibili in ogni bar. Le sigarette sono servite singolarmente dal nostro Humidor.
• Equipaggiamento da snorkelling a disposizione per tutti gli ospiti.
• Un‘escursione in barca Dhoni, durante il soggiorno ( circa 1ora 30 minuti).
• Accesso gratuito WI-FI in tutte le Ville ed inoltre accesso gratuito ad internet attraverso il sistema TV.
• Accesso alla visione gratuita di film attraverso il sistema Mac mini.
• Playstation 3 disponibile su richiesta per i bambini.
• Attacco per I-pod in tutte le Ville per connessione al sistema TV.
• Palestra modernamente attrezzata, ping pong, biliardo, giochi da tavolo, sport acquatici non motorizzati ( lezioni 

escluse).
• Attività d‘intrattenimento giornaliero presso il bar principale.
• Ogni settimana una serata tipica maldiviana “Bodu Meru“ presso il bar principale o sulla spiaggia di fronte al bar.
• Benvenuto personalizzato per tutti gli ospiti ed accoglienza alla Lounge privata con area esterna relax di 

Constance Hotels Experience per l‘attesa del trasferimento in idrovolante. Trasporto alla Lounge con limousine-
bus privato.

• Snacks gratuiti ed accesso ad internet durante l’attesa dell‘idrovolante alla Lounge.
• Procedura di check-in effettuabile alla Lounge prima dell‘arrivo al Resort.

Servizi a pagamento (Soggetti al 5% di tassa di servizio ad eccezione degli articoli della boutique e dei trasferimenti 
in idrovolante).
• Trattamenti presso la SPA de Constance e prodotti della Boutique.
• Immersioni presso il centro diving, “Blue Tribe“ ( corsi. escursioni, equipaggiamento).
• Pasti à la carte presso il ristorante Alizée (eccetto bevande, già incluse nella formula Cristal).
• Boutiques.
• Boutique di articoli diving.
• Pesca d’altura, disponibile su richiesta.
• Tutte le escursioni non incluse nella formula Cristal.
• Servizio lavanderia.
• Lezioni di sport acquatici.
• Selezione di vini prestigiosi e champagne.
• Trasferimento di andata e ritorno in idrovolante.
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FORMULA CRISTAL ALL INCLUSIVE


