
SOGGIORNI MARE ALLE  MALDIVE 

 
 

Maldive: l’arcipelago delle emozioni 
 
In questo arcipelago di minuscole isole (1190 in tutto), pare vi si sia sbizzarrito un inspirato pittore: provando tutte le 
sfumature di blu, di bianco e di verde della sua tavolozza: tante piccole macchie verdi sono infatti circondate da sabbia 
bianchissima, lambita da uno dei mari più cristallini del pianeta. Mare e spiagge attirano i turisti che qui cercano un luogo 
magico dove godere di tanto relax e privacy: immersi 
nelle meraviglie delle sue barriere coralline e 
dall’Oceano che circonda queste piccole perle 
uniche al mondo: un paradiso anche per gli 
appassionati di diving, in uno tra i fondali più belli del 
mondo 

 

 
 
 

 

STAGIONI TURISTICHE DA / A Male Nord Male Sud Ari Sud Baa 
LOW SEASON 01-SET/22-DIC //01-MAG/31-LUG DA €  840 DA €  900 DA € 875 DA € 990 

HIGH SEASON 06-GEN/30-APR // 01-AGO/31-AGO DA € 1200 DA € 1200 DA € 1125 DA € 1350 

PEAK SESON 23-DIC/05-GEN DA € 1350 DA € 1350 DA € 1225 DA € 1500 

 
 
PREZZI INDICATIVI A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  7GG/6NT IN HOTEL 4* Beach Bungalow  
Incluso:  transfer da/per aeroporto -  hotel – trattamento di mezza pensione – tasse e percentuali di servizio – 
assicurazione sanitaria e bagaglio 
SPORT ED ATTIVITA' 

Tutti i resort offrono generalmente una serie di servizi che comprendono: lettini ed ombrelloni, piscine di acqua dolce Pool 

Bar, diving center con didattica Padi con corsi per principianti ed avanzati, uscite in barca giornaliere ai numerosi, Kids  

Center e baby sitting, dove i genitori possono lasciare i bimbi quando vanno a fare immersioni, Windsurf & Sailing Center è 

possibile noleggiare windsurf, Kayak e catamarani, Sala giochi con ping-pong, biliardo, snooker, freccette, biliardino e 

giochi da tavolo,beach volley, badmington e palestra. Assistenza medica.  Escursioni: snorkeling guidato, crociera al 

tramonto, island hopping, isola deserta, battute di pesca ed altro ancora. La sera intrattenimenti con serate disco o di 

musica dal vivo anche con danze tradizionali   
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Lista indicativa hotel  
 
MALDIVE- FUN ISLAND RESORT SPA 3* - SUD MALE 

 
POSIZIONE : Atollo di Male Sud, a 37 km dall’aeroporto di Malè.  Dimensioni isola 700 x 165 metri.  
TRASFERIMENTO: In barca veloce – Tempo di trasferimento 45 minuti circa  
 
Il Fun Island è un'isola in classico stile maldiviano (il suo motto è "Simply Maldivian"). Ad eccezione del ristorante infatti, 
tutte le parti comuni non sono pavimentate, compresi i vialetti. Il resort è molto semplice, e quindi consigliabile a tutti 
coloro che amano una vacanza informale, all’insegna del pieno relax ma con un servizio di buon livello.  
Caratteristica che lo contraddistingue è una splendida spiaggia di sabbia bianca con lingua di sabbia sul lato nord. Nella 
laguna c'è anche un'isola deserta che può essere raggiunta comodamente in canoa. Alla fine del pontile principale è 
possibile anche accedere alla barriera corallina. La sola parte dell'isola praticabile e riservata ai clienti è quella lato ovest e 
la punta nord. 
SISTEMAZIONE: Il resort è composto da un totale di 75 camere tutte provviste di veranda, bagno con vasca o doccia, 
acqua calda e fredda, aria condizionata, minibar, bollitore tè/caffè, telefono e teli mare e 2 bottiglie di acqua minerale da 
0.5 lt. per camera al giorno. In particolare: 
RISTORAZIONE E SERVIZI: Il Farivalhu è il ristorante principale dell'isola con cucina internazionale dove viene servita la 
colazione, il pranzo e la cena. Sono presenti inoltre il Fun Bar ed anche l'Envashi Coffè Shop con servizio “a la carte” dove 
gustare ogni tipo di bevanda e snack. E' presente anche la Araamu SPA, dove i clienti possono rilassarsi con massaggi di 
vario tipo.  Wi-fi internet gratis al bar principale e boutique di souvenir. Vengono accettate le maggiori carte di credito e 
valute. Servizio di medico disponibile presso il resort Olhuvelhi che si trova di fronte o presso un'isola di locali.  
 

MALDIVE- ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5* - ATOLLO BAA 
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POSIZIONE:Atollo di Baa, a 110 km dall’aeroporto di Malè.  Dimensioni isola 800 x 220 metri.  
TRASFERIMENTO: Volo interno Flyme di 20 minuti su Dharavanndhoo + 10 minuti di motoscafo  
 
Il Royal Island Resort si trova nell’Atollo di Baa. L’isola di forma allungata ha una barriera corallina che la circonda per 
l’intero perimetro, belle spiagge di fine sabbia bianca ed una vegetazione lussureggiante con più di mille noci di cocco e 
numerosi Banyan Tree. Molto apprezzato dalla clientela per la bellezza della natura e la qualita’ dei servizi, tra i resort di 
alto livello è fra quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo.  
SISTEMAZIONE. Il resort è composto da 150 bungalow, divisi in: 
RISTORAZIONE E SERVIZI .Il resort dispone di due ristoranti: E’ presente uno dei migliori ed attrezzati centri benessere 
delle Maldive, l'Araamu SPA, che prevede vari tipi di massaggi e trattamenti, tra cui anche terapie Ayurvediche. Tra i 
servizi offerti dal resort segnaliamo: piscina, discoteca, boutique di souvenir, gioielleria e spa boutique. Internet wi-fi 
gratuito al Boli bar. Clinica con medico locale presente al villaggio.  
Il resort inoltre offre gratuitamente i seguenti servizi per i propri ospiti: 2 campi da tennis tennis durante le ore diurne, 
ping pong, pallavolo, badminton, ginnastica, biliardo, asciugamani per la piscina, cesto di frutta a camera all’arrivo, una 
bottiglia d’acqua al giorno a camera, wind surf, attrezzatura per snorkeling. 
Dedicato alle famiglie è disponibile su richiesta il servizio di babysitting. 
 

MALDIVE- HOLIDAY ISLAND RESORT 4* - ARI SUD 

    
POSIZIONE Atollo di Ari Sud, a 97 km dall’aeroporto di Malè.  Dimensioni isola 700x140 metri.  
TRASFERIMENTO Con volo interno (17 minuti) + motoscafo (5 minuti) 
 
L’Holiday Island Resort si trova nell’Atollo di Ari Sud. L’isola è di forma allungata, ed è collocata all’estremo sud dell’Atollo 
di Ari. Ha spiagge molto grandi che si trovano nella parte rivolta all’interno dell’atollo, ed una splendida laguna di acqua 
cristallina dove nuotare o praticare sport acquatici.  
L'isola è famosa per la sua vicinanza a siti di immersioni molto belli e famosi per l'avvistamento dello squalo balena.  
SISTEMAZIONE 
Il resort è composto da 142 Superior Beach Bungalows in strutture monofamiliari fronte mare, di cui solo 18 sono 
bifamiliari con porta comunicante, ideali per le famiglie numerose. 
Ogni Bungalow è dotato di aria condizionata, asciugacapelli, mini bar, telefono, bagno con doccia all’aperto e vasca da 
bagno, cassetta di sicurezza acqua calda e fredda, televisore con antenna satellitare, teli mare, bollitore té e caffé ed 1 
bottiglia di acqua minerale a persona al giorno. 
RISTORAZIONE E SERVIZI: Il resort dispone di un ristorante principale con servizio a buffet con specialità internazionali ed 
un Coffee shop con menu a la carte.  Sono presenti inoltre tre bar, boutique, servizio di assistenza medica. 
Il resort dispone della nuovissima Araamu SPA, curata in ogni piccolo particolare e concepita come un rifugio all’interno 
del quale gli ospiti potranno rigenerare corpo e mente. La SPA, accessibile attraverso un bellissimo cortile, offre ampie 
sale all'aperto per i vari trattamenti, il tutto incorniciato da una rigogliosa vegetazione.  

ALDIVE- HOLIDAY ISLAND RESORT 4sup* - MALE NORD 
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POSIZIONE: Atollo di Malè Nord, a 10 km dall’aeroporto di Malè.  
Dimensioni isola 930x 200 metri.  
TRASFERIMENTO:  In barca veloce – Tempo di trasferimento 20 minuti.  
 
Il Paradise Island Resort si trova nella parte orientale dell’Atollo di Malè Nord. L’isola è molto apprezzata per le larghe e 
lunghe spiagge di sabbia bianca e per la bellissima laguna piena di pesci e formazioni coralline ove fare snorkeling. Il resort 
ha una clientela internazionale ed è molto apprezzata dai suoi clienti per l'ottimo rapporto qualità prezzo e dalla vicinanza 
a Malè che rende molto comodo il transfer per l'isola.  
SISTEMAZIONE:Il resort è composto da 220 Superior Beach Bungalow da 26 mq tutti disposti lungo il perimetro dell'isola 
a pochi passi dalla spiaggia e dotati di veranda, bagno con vasca e bidet, e doccia maldiviana open air, e free wi-fi.  
 RISTORAZIONE E SERVIZI Il resort dispone di 5 ristoranti:  
Servizio di fax e internet a disposizione presso la reception, e medico locale presente al villaggio.  
 
 
MALDIVE - MEERU ISLAND RESORT" 4*- MALE NORD 

 
POSIZIONEAtollo di Malè Nord, a 36 km dall’aeroporto di Malè. Dimensioni isola 1300 x 500 metri.  
TRASFERIMENTOIn barca veloce - Tempo di trasferimento 50 minuti.  
 
L'isola che ospita il Meeru Island Resort si trova nella parte più ad est dell’atollo di Male Nord, lontana dalla capitale. 
L'isola è famosa per l'ottimo rapporto qualità prezzo ed ha come caratteristiche una rigogliosa vegetazione, lunghissime 
spiagge di sabbia bianca finissima ed una immensa laguna turchese. Nella parte nord dell'isola sono presenti dei bellissimi 
banchi di corallo dove poter fare un ottimo snorkeling. Inoltre il resort organizza due uscite snorkeling gratuite al giorno 
per i clienti. Questo resort, tra i più richiesti delle Maldive, è molto frequestato dalla clientela europea ed è adatto sia alle 
coppie che alle famiglie.  
SISTEMAZIONE:E’ una struttura in tipico stile maldiviano, con i classici tetti ricoperti da foglie di palme da cocco 
intrecciate, semplice ma di ottimo standard qualitativo. Il resort offre svariate alternative, ed è composto da 284 camere 
tutte dotate di bagno open air con doccia, aria condizionata, ventilatore a pale, minibar, telefono, acqua calda, 
asciugacapelli, tv satellitare, teli mare, collegamento ad internet wifi.  
RISTORAZIONE E SERVIZI:Il resort dispone di due ristoranti principali con servizio a buffet dove viene servita la colazione, 
il pranzo e la cena: Da non perdere la Duniye SPA, divisa in 2 centri benessere situati uno over water nel lato nord e l'altro 
al centro dell'isola, e specializzati in massaggi e trattamenti per la cura del corpo e della mente. 
Presente anche il Komas Kids Club, situato vicino al Dhoni Bar Pool, con giochi adatti sia ai bambini che ai ragazzi. 
Inoltre per gli ospiti discoteca, musica dal vivo, servizio di lavanderia, negozio di souvenir, sala tv. Internet wifi gratuito 
incluso presso la reception e nelle aree comuni, oltre che nelle camere.  
Servizio di medico locale presente al villaggio.  
 
 
MALDIVE -Bandos Maldives 4*- MALE NORD 

 
POSIZIONE:Atollo di Male Nord, a 7 km dall’aeroporto di Male. Dimensioni isola 550x450 metri circa.  
TRASFERIMENTO: In barca veloce: tempo di trasferimento 15 minuti circa  
 
Bandos è una bella isola di forma tondeggiante  posizionata al centro dell’Atollo di Male Nord, e circondata per intero da 
una bellissima e ricca barriera corallina. Le spiagge, la cui ampiezza cambia a seconda delle stagioni la circondano per 
intero. E’ un’isola facile da raggiungere, con un ottimo livello di servizi e dotato di buone attrezzature e siti per lo 
snorkeling e le immersioni. E’ adatta anche alle famiglie visto la presenza di camere quadruple o interconnesse, e di un 
mini club molto efficiente. 
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SISTEMAZIONE: Il resort è composto da 226 camere di 6 tipologie diverse, tutte elegantemente arredate e fornite di  aria 
condizionata, ventilatore a pale, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza elettronica, bollitore per tè e caffè, mini bar, 
bagno con doccia, acqua calda/fredda, asciugacapelli, terrazzo attrezzato con sdraio e sedie per il sole. In particolare:. 
RISTORAZIONE E SERVIZI: Il resort dispone di 2 ristoranti 
Da non perdere la visita alla Orchid Spa, centro massaggi e benessere ayurvedico con 9 gazebi privati dove potrete 
trovare intimità e privacy e terapie aromatiche per il corpo e lo spirito. 
I bambini sono ben accolti dall’efficiente Kokko kid’s club, gratuito per i bambini dai 3 ai 12 anni, aperto tutti i giorni dalle 
8 alle 17, con in più il servizio di baby-sitting (a pagamento).  
 
MALDIVE- Vilamendhoo Island Resort & Spa 4*- ARI SUD 

 
POSIZIONE: Atollo di Ari Sud, a 83 km dall’aeroporto di Malè.  Dimensioni isola 900x250 metri.  
TRASFERIMENTO:In idrovolante: tempo di trasferimento 25 minuti circa. 
Gli ospiti potranno attendere la partenza dell'idrovolante presso la apposita Lounge al terminal della TMA  
 
Il Vilamendhoo Island Resort si trova nell’Atollo di Ari Sud. Collocata sulla pass oceanica, questa isola di forma allungata, è 
circondata quasi completamente da una bellissima barriera corallina, con 10 punti di accesso al reef che rimane sempre 
molto vicino alla spiaggia, ed è quindi un paradiso per gli amanti dello snorkeling. La vegetazione dell'isola è rigogliosa ed 
affascinante. Il resort ha riaperto a fine 2010 dopo totale ristrutturazione. Per il suo incomparabile rapporto 
qualità/prezzo quest'isola è tra le più richieste e per il periodo di alta stagione va prenotata con molti mesi di anticipo. 
Inoltre a Vilamendhoo la quota bambini è estesa fino ai 15 anni non compiuti! 
SISTEMAZIONE:Il resort è composto da 184 camere spaziose e ben arredate in stile tropicale 
RISTORAZIONE E SERVIZI:Il resort dispone di 2 ristoranti principali con servizio a buffet con specialità internazionali ed 
italiane, entrambi con pavimento in sabbiaCi sono poi diversi Bar sparsi sull’isola, tra cui il Bonthi Bar situato vicino al 
Funama Restaurant, con TV satellitare dove vedere eventi sportivi e discoteca. ed uno Sport Bar con ping-pong, biliardo, 
biliardino, freccette, scacchi, giochi da tavolo e TV via satellite la copertura di eventi sportivi internazionali. Spa situata 
tutta sull'acqua all'inizio del pontile delle JWV, che coccola i propri ospiti offrendo loro trattamenti di bellezza e massaggi 
utilizzando sostanze prive di sostanze chimiche, oli aromatici ed erbe curative. Inoltre biblioteca, sala conferenze, negozio 
di souvenir, gioielleria e servizio di assistenza medica in loco.  
Segnaliamo che a Vilamendhoo è inclusa l'acqua ai pasti (al bicchiere) e due bottiglie da 1,5lt. di acqua al giorno in 
camera. 
 
 

MALDIVE- SUN ISLAND RESORT 5* - ARI SUD 

   

POSIZIONE:Atollo di Ari Sud, a 107 km dall’aeroporto di Malè. Dimensioni isola 1600x440 metri. 

TRASFERIMENTO:Con volo interno (17 minuti) + motoscafo (10 minuti) 

Il Sun Island Resort si trova nell’Atollo di Ari, proprio sul bordo sud dell’atollo. Questa isola molto grande è una distesa 

infinita di lunghe spiagge bianche e le attività da fare al resort sono sempre tante e movimentate. L’isola, caratterizzata 

da una natura lussureggiante e di una laguna di acqua bassa ideale per lunghissime nuotate.  
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Tra i cinque stelle alle Maldive il Sun Island è sicuramente il resort con il miglior rapporto qualità/prezzo. 

SISTEMAZIONE 

Il resort è composto da 454 camere tutte con aria condizionata, ventilatore a pale, mini bar, bagno con vasca e doccia, 

telefono, tv satellitare, accesso ad internet, asciugacapelli, bollitore tè/caffè, teli mare. Le sistemazioni sono suddivise in: 

RISTORAZIONE E SERVIZI 

Il resort dispone di un ristorante principale, il Maaniya Restaurant con servizio a buffet con specialità internazionali e di 

altri vari ristoranti a pagamento con menu a la carte: 

La Aaramu SPA del resort è davvero il fiore all'occhiello di questo resort. Con i suoi arredi ed i suoi padiglioni all'aperto 

dalle atmosfere suggestive, l'Aaramu Spa è capace di creare atmosfere incantevoli grazie alla presenza di terapiste di 

altissimo livello e dove poter assaporare massaggi e terapie anche ayurvediche per il massimo relax del corpo e della 

mente. In più negozi tra cui un salone di bellezza, una boutique ed un negozio di elettronica, sala gochi, centro conferenze 

e riunioni con accesso ad internet, servizio di assistenza medica con medico presente sull’isola, affitto biciclette. 

Wi-fi gratuito presente nelle aree comuni. Sull’isola è presente un servizio di buggy elettrici gratuito che i clienti possono 

chiamare in caso di necessità.  

    

FIHALHOHI ISLAND RESORT"3*   

 
POSIZIONE: Fihalhohi si trova all’estremo Sud Est dell’atollo di Malè Sud ad approssimativamente 28 Km. dall’Aereoporto 

Internazionale di Malè.    

TRASFERIMENTO: In motoscafo: tempo di trasferimento 60 minuti circa  

 

Fihalhohi è un’isola tra le più ricercate per la sua naturale bellezza: acque cristalline, lussureggiante vegetazione naturale 

e centinaia di palme da cocco, che fanno ombra alle meravigliose spiagge di sabbia bianca. Fihalhohi ha una laguna di 

acque turquesi bordeggiata da una barriera corallina direttamente accessibile dalla spiaggia, dove potersi immergere nel 

meraviglioso mondo subacqueo praticando immersioni e snorkeling direttamente da riva.  

SISTEMAZIONE: Il resort è composto da 150 camere, tutte posizionate difronte alla spiaggia a pochi metri dalla riva.  

RISTORAZIONE E SERVIZI: Il resort dispone di quattro punti addetti alla ristorazionei.  Presente inoltre l’Angerrik Spa che 

offre ai propri ospiti un’ampia serie di massaggi e trattamenti. 

 

 

 


