
 

Reservation Confirmation  
TCM Confirmation Number  11397/22  

Resort Confirmation Number  8885893  

Resort Name  Meeru Island Resort  

Guest Name  Bernin Laura. Mrs  

Tellini Andrea. Mr  

Tellini Vittoria. Child (D.O.B - 18th Dec 2018)  

No of Guest  02 Adults + 01 Child (04yrs)  

Arrival Date  20th January 2023  Flight  QR 4918  

Departure Date  25th January 2023  Flight  QR673  

No. of Nights  05 nights  

No of rooms/Room Category  01 Beach Villa  

Meal Plan  Full Board  

Transfer  Roundtrip Airport transfers by Speed Boat  

Nationality  Italians  

Special Requirements/Remarks:  -  

Special Offer  -  

Billing Instruction  Other expenses will be at guest own account to be 

settled check-out  

 

POLITICA DI CHECK-IN / CHECK-OUT DELL'HOTEL 

• Il check-in del resort si effettua alle 14:00 e il check-out alle 12:00. 

• Il check-in anticipato e il check-out tardivo devono essere richiesti in anticipo e sono soggetti a 
disponibilità. 

• Il check-out tardivo è soggetto a disponibilità e può essere garantito solo se al momento della 
prenotazione è stata prenotata una notte aggiuntiva. 



 
AEROPORTO PICK UP & SALUTI 

All'arrivo, uno dei nostri rappresentanti aeroportuali vi starà attendendo al terminal di arrivo con un 
CARTELLO DEL NOME o un BOARD of TOUR OPERATOR. 

Nel caso in cui i clienti manchino o non siano in grado di individuare il nostro rappresentante, si prega di 
contattare uno dei seguenti numeri. 

• Signor Sinaan - +960 7788050 

• Signor Qadhir - +960 7665362 
 

SPESE DI TRASFERIMENTO E MODIFICHE AL PROGRAMMA 

I trasferimenti in idrovolante sono effettuati da Trans Maldivian Airways (TMA). 
I voli nazionali sono effettuati da Fly Me o Maldivian. In caso di circostanze impreviste con idrovolante / volo 
nazionale, o in caso di ritardi dei voli internazionali o possono essere cancellati a causa di condizioni 
meteorologiche o esigenze di manutenzione, nessun rimborso può essere effettuato a causa di qualsiasi 
problema meteorologico o operativo. Le tariffe del carburante sono soggette a modifiche come addebitato 
dalla Maldivian Airports Company Ltd e le spese saranno confermate al momento della prenotazione del 
servizio. I trasferimenti in idrovolante sono disponibili solo durante le ore diurne. Il fornitore di trasferimento 
in idrovolante / volo nazionale impone una restrizione di bagaglio di 20 kg di bagaglio registrato e 5 kg di 
bagaglio a mano, verrà addebitato un peso aggiuntivo 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER ACCEDERE ALLE MALDIVE:  

o I viaggiatori vaccinati NON sono più tenuti a presentare un risultato del test PCR all'arrivo alle Maldive // 
durante la partenza dalle Maldive. 

Tutti i passeggeri in arrivo e in partenza attraverso aeroporti e porti marittimi (compresi i bambini) sono tenuti 
a compilare il modulo di dichiarazione sanitaria del viaggiatore entro 96 ore, prima della 
partenza. (https://imuga.immigration.gov.mv/ethd), 
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