
OFFERTA MALDIVE 
DA MAGGIO A LUGLIO E DA SETTEMBRE A DICEMBRE 

 
SU RICHIESTA  alta stagione dal 7 gennaio al 30 aprile e AGOSTO, PEAK SEASON 28/12-06/01 
Maldive: l’arcipelago delle emozioni 
 
Una leggenda locale racconta che le isole delle Maldive sono state create con le lacrime di Dio in un momento di 
profonda commozione per la creazione del mondo: è questa credenza affascinante che fa subito pensare a questo 
paese come a un pezzetto di Paradiso in Terra. In questo arcipelago di 1190 isole tutto sembra ruotare intorno 
alla tavolozza dei colori di un misterioso pittore: 
minuscole aree verdi sono infatti circondate da 
sabbia bianchissima, lambita da uno dei mari 
più belli del pianeta che vira sapientemente dal 
blu al verde per essere nuovamente circondato 
dal bianco degli atolli. Naturalmente è il mare 
l’elemento portante di questo paese, raggiunto 
da milioni di turisti che qui cercano un luogo 
magico dove godere di spiagge, sole, mare, 
pesci, e naturalmente tanto relax e privacy. Non 
mancano però i subacquei di tutto il mondo, che 
grazie anche al supporto di centinaia di barche e 
yacht da crociera hanno votato i suoi fondali 
come i più belli del mondo. Raggiungere le 
Maldive significa poi dimenticarsi di computer, 
uffici, traffico, telefoni e spesso anche delle 
scarpe: qui si viene infatti per riposare e passare 
le giornate a piedi scalzi, per godere delle 
meraviglie offerte dalle sue barriere coralline e 
dall’Oceano che circonda queste piccole perle 
uniche al mondo, godendo infine dell’ospitalità 
di alcuni tra gli hotel più belli e famosi al mondo. 

 

 
 
 

PREZZI A PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
 
MALDIVE- FUN ISLAND RESORT SPA 3* - SUD MALE 
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4 Notti DELUXE BEACH BUNGALOW DA 600€ A PAX Con Trattamento Pensione Completa.Transfer: motoscafo 
 

 
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: 
- 67 Beach Front Rooms sono camere di circa 21mq a schiera tri o quadrifamiliari posizionati di fronte al mare ed immerse 
in una vegetazione rigogliosa che le ricopre interamente. 
- 8 Deluxe Rooms da 60mq, sono completamente diverse dalle precedenti. Tali sistemazioni infatti, oltre ad essere più 
spaziose ed arredate con più gusto, presentano un patio con vasca con doccia e lettino day bed, bagno open air, letto a 
baldacchino, TV flat. Queste camere, indicate soprattutto per le coppie (non possono ospitare letti aggiunti). 
NB: Le Deluxe Room sono chiuse per rinnovo fino a data da comunicarsi.  
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.  
SPORT ED ATTIVITA’: Il resort possiede un efficiente e fornito Water Sport Center con l’opportunità di praticare una vasta 
gamma di spor acquatici tra cui: windsurf, catamarano, sci d’acqua, canoa, vela, paracadute ascensionale, kite surfing.  
Altri sport non acquatici: beach volley, tennis da tavolo, badminton e biliardo. Presente anche il Centro Diving Padi 
Oceanus di nazionalità italiana che organizza corsi per tutti i livelli ed uscite giornaliere in barca sui bellissimi punti di 
immersione dell’atollo di Male Sud.  In loco è possibile prenotare numerose escursioni come il Morning e Night Fishing, 
Sunset Cruise, Island Hopping, safari di delfini e squalo balena (stagionale), pesca d'altura e snorkeling trip. 
Inoltre il villaggio offre serate di intrattenimento presso il Main Bar con discoteca, musica dal vivo e serate a tema.  
VIAGGI DI NOZZE 
Alle coppie in luna di miele, o che festeggiano le nozze d'argento e d'oro, in omaggio una bottiglia di vino frizzante ed un 
cesto di frutta.  
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SERVIZI OFFERTI 
- Assistenza in aeroporto in arrivo 
- Cocktail di benvenuto all'arrivo al resort 
- Una bottiglia di acqua da 0.5 l. a persona al giorno in camera  
- Un set di te/caffè a camera al giorno 
- Torta di compleanno e bottiglia di vino per compleanni celebrati in isola  

 
Transfer in motoscafo 

 
Family Room 

 
Reef vicino alla spiaggia 

 
Attivita' Sportive 

 
Economico 

 
Isola Media 

 
Lontano da Male 

 
SPA 

 
NO Water Bungalow 

   

 
 

MALDIVE- ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5* - ATOLLO BAA 
4 Notti BEACH VILLA DA 950€ A PAX con Trattamento PENSIONE COMPLETA. Transfer: Volo Interno + 
Motoscafo  
 

  
Si informa che nel totale del preventivo sono già incluse le Green Tax(6$ a persona al giorno in vigore da Novembre 2015) 
e la G.S.T. (Goods & Service Tax del 12%). Inoltre è compresa anche l’assistenza telefonica in lingua italiana per tutta la 
durata del soggiorno. Su richiesta è possibile avere il servizio di accoglienza in aeroporto da parte del nostro staff 
maldiviano. Si prega di spuntare il flag apposito al momento della prenotazione. 
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: 
- 130 Beach Villa, tutte posizionate sul perimetro dell'isola a pochi passi dal mare. Arredate in stile classico, ogni villa è 
dotata di bagno all’aperto con doccia, vasca da bagno, asciugacapelli, internet con Lan e WiFi gratuito, condizionatore, 
ventilatore a pale, minibar, telefono, tv satellitare, bollitore per tè e caffè, terrazza privata con sedie, teli mare. Massima 
occupazione : 2 adulti + 1 bambino (in casi particolari possono essere accettati 2 bambini in 1 letto extra) 
- 20 Beach Family Villa bifamiliari, la maggior parte collocate nella parte nord dell'isola, vicino alla piscina, e costituite da 
due beach villa interconnesse. Queste sistemazioni sono adatte alle famiglie con 2 o più bambini.  
- 2 Presidential Suite posizianate una nella punta est e l'altra nella punta ovest dell'isola. Sono vere e proprie residenze 
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con spiaggia e priscina privata, ingresso con cucina, ampio salone, 2 camere di cui una con letto matrimoniale e l'altra con 
con 2 letti, 2 disimpegni, 2 ampi bagni con giardino e vasche idromassaggio angolari e bagno per gli ospiti.  
RISTORAZIONE E SERVIZI .Il resort dispone di due ristoranti: il Maakana Restaurant a buffet con specialità maldiviane e 
internazionali e il Raabondhi Restaurant con servizio a la carte a pagamento specializzato in piatti a base di pesce. 
Quattro i bar dell'isola di cui tre sulla spiaggia: il Boli Bar quello principale, il Fun Pub un vero e proprio disco bar con 
biliardo aperto la sera, il Pool Bar a bordo piscina per gustare un coctail in acqua. 
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. 
Inotre per gli ospiti in luna di miele: cena a lume di candela mentre per i repeaters: cena a lume di candela e una bottiglia 
di vino. SPORT ED ATTIVITA': Nell'isola è presente una grande piscina, anche per bambini e nel fornitissimo centro di 
sport acquatici è possibile praticare qualsiasi tipo di sport come windsurf, catamarano, banana riding, canoa, sci nautico. 
Tra le attività sportive nell'isola segnaliamo: tennis, badminton, ping pong, pallavolo, aerobica, palestra, biliardo, jacuzzi.  
Il diving Delphis è un centro Padi molto attrezzato con istruttori multilingue. E' possibile praticare corsi ed uscite in barca 
sui numerosi ed incontaminati punti di immersione dell'atollo di Baa. 
Numerose le escursioni da provare, tra cui: Island Hopping con visita all'isola dei pescatori e BBQ su un isola deserta con 
snorkeling, pesca all'alba o al tramonto, ma soprattutto gite al famoso Manta Point di Hanifaru, con possibilità di incontri 
ravvicinati con mante e squali balena.  
VIAGGI DI NOZZE : Una cena a lume di candela con vino della casa ed un cesto di frutta con una bottiglia di vino frizzante 
in camera all'arrivo (per matrimoni non oltre i sei mesi dalla data di arrivo) 
INFO UTILI 
Per tutti i clienti il resort mette a disposizione gratuitamente:  
- Assistenza in aeroporto da parte dei rappresentanti hotel 
- Drink di benvenuto all'arrivo 
- Un cesto di frutta in camera all'arrivo. 
- Una bottiglia di acqua da 500 ml al giorno a persona 
- Macchina per tè/caffè (1 set di tè / caffè per camera al giorno) 
- Una bottiglia di vino in camera e una cena a lume di candela con vino della casa per i clienti già stati ospiti  
- Torta di compleanno e bottiglia di vino per gli ospiti che festeggeranno il compleanno  
- Bottiglia di vino frizzante e cesto di frutta per gli ospiti che festeggiano le nozze d'argento e d'oro 
- Windsurf e attrezzatura per lo snorkeling. 
- Tennis durante il giorno (di sera con illuminazione $ 5 per ora), ping-pong, pallavolo, badminton, palestra, squash, 
biliardo/snooker, aerobica, asciugamano a bordo piscina, TV (canali satellitari).   
 

 
Transfer in motoscafo 

 
Family Room 

 
Reef vicino alla spiaggia 

 
Attivita' Sportive 

 
Economico 

 
Isola Media 

 
Lontano da Male 

 
SPA 

 
NO Water Bungalow 

   

 
 
 

MALDIVE- HOLIDAY ISLAND RESORT 4* - ARI SUD 
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4 Notti SUPERIOR BEACH BUNGALOW DA 800€ A PAX con Trattamento PENSIONE COMPLETA. Transfer: Volo 
Interno  

  

  
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. 
 
Massima occupazione : 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino. Famiglie con 2 adulti + 2 bambini sono accetatte ma con 1 solo 
letto extra 
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.  
SPORT ED ATTIVITA'  . Il villaggio è molto ben organizzato con possibilità di praticare gratuitamente tennis, pallavolo, 
basket badmington e palestra con sauna e bagno turco. Da non dimenticare le escursioni di pesca sportiva, anche 
notturna. C’è inoltre il centro immersioni ed un vero centro sportivo per gli sport acquatici, canoa, vela, catamarano, 
parasailing. 
La sera, tre volte a settimana discoteca, karaoke, musica dal vivo. 
Vengono organizzate giornalmente escursioni da mezza giornata o giornata intera alle isole dei pescatori alle isole deserte 
con snorkeling e pic-nic.  
 
INFO UTILI 
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Per i viaggi di Nozze e per le nozze d'oro e d'argento il resort è lieto di offrire una bottiglia di vino frizzante ed un cesto di 
frutta in camera. Inoltre per i compleanni festeggiati al resort, in omaggio bottiglia di vino e torta durante la cena.  
 

 
Family Room 

 
Idrovolante o volo interno 

 
Attivita' Sportive 

 
Economico 

 
Isola Media 

 
Lontano da Male 

 
SPA 

 
All Inclusive 

 
Bagno Maldiviano all'aperto 

 
NO Water Bungalow 

 
Medico in loco 

 

 
 

MALDIVE- HOLIDAY ISLAND RESORT 4sup* - MALE NORD 
4 Notti SUPERIOR BEACH BUNGALOW DA 850€ A PAX con Trattamento PENSIONE COMPLETA. Transfer: 
Motoscafo 
 

  

  
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. L'interno è provvisto di letto matrimoniale o due letti singoli, e dotato di aria condizionata, ventilatore a 
pale, televisore, cassetta di sicurezza, minibar, telefono. La maggior parte dei bungalow sono bifamiliari, mentre solo 
alcuni sono singoli. Alcune camere sono interconnesse con una porta di collegamento e sono ideali per le famiglie 
numerose. Nelle camere vengono fornite 2 bottiglie d'acqua al giorno gratuite per gli ospiti.  
Massima occupazione : 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino 
In casi eccezionali possono essere accettati 2 ad + 2 bambini in 1 letto extra. 
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Nel lato est dell'isola un lungo pontile porta alle sistemazioni overwater, di recente costruzione ed affacciate sia verso 
l'alba che al tramonto. Queste ville sono di livello superiore rispetto a quelle sulla spiaggia, e sono dotate di aria 
condizionata, ventilatore a pale, televisore al plasma, cassetta di sicurezza, minibar, telefono, bollitore per tè e 
caffè, terrazzo con tavolo e sedie, lettini prendisole e discesa a mare, elegante bagno con doppio lavabo, doccia e bidet. In 
particolare: 
- 40 Water Villas da 77 mq in strutture bifamiliari ma che garantiscono la massina privacy. Massima occupazione 2 
persone 
- 16 Haven Villas da 80 mq simili alle precedenti ma ancora più eleganti e con terrazzo dotato di vasca jacuzzi privata e 
divano letto all'aperto. Massima occupazione 2 persone 
- 4 Haven Suite da 237 mq capaci di ospitare 4 persone. Queste immense ville dotate di camera da letto, ampio salotto, 
piscina privata sul terrazzo, antibagno spogliatoio, bagno con doccia e vasca jacuzzi. 
- 2 Ocean Suite da 386 mq situate alla fine del pontile e dotate di 2 camere da letto identiche con 2 bagni con vasca 
jacuzzi ed immenso terrazzo affacciato sul mare con una enorme piscina privata. 
Per queste due ultime sistemazioni è necessario richiederci un preventivo personalizzato. 
 
RISTORAZIONE E SERVIZI 
Il resort dispone di 5 ristoranti: il Bageecha, ristorante principale con servizio a buffet e specialità internazionali da tutto il 
mondo. Il Dhaavani Coffe Shop   situato in una bellissima posizione alla fine del pontile che da sulla barriera corallina, 
nella parte ovest dell'isola dove si può godere di spettacolari tramonti. Poi c'è il Fakuya Teppanyaki, il ristorante 
giapponese situato in una location molto particolare e ricco di specialità per gli amanti di questa cucina.  
Infine il 2 ristoranti su palafitte situati a metà ed alla fine delle overwater, il Farumathi Restaurant, ristorante di pesce, ed 
il Lagoon Restaurant dedicato agli ospiti delle ville su palafitte. 
Ci sono poi 2 bar di cui Hulhangu Bar che è quello principale ed il più movimentato anche la sera con disco e musica dal 
vivo, e l'Athiri Bar situato a nella parte nord dell'isola vicino al Water Sport Centre. 
Nell'isola si trova la suggestiva Araamu SPA, tra le più belle delle Maldive,  situata sulla tranquilla punta nord dell’isola, 
con massaggi e trattamenti per il massimo relax del corpo e della mente.  
Negozio di gioielleria, boutique di souvenir ed una attrezzata sala conferenze. 
Servizio di fax e internet a disposizione presso la reception, e medico locale presente al villaggio.  
SPORT ED INTRATTENIMENTO: Al Paradise Island è possibile praticare moltissimi sport. Oltre alla piscina c'è il fitness 
centre con sauna e bagno turco, campo da tennis, squash, biliardo, badminton. Inoltre è presente un centro 
attrezzatissimo di sport acquatici dove poter praticare windsurf, catamarano, canoa, parasailing, sci nautico, banana 
riding, ed altre numerose attività. Numerosissime anche le escursioni come gite sull'isola deserta, visita a Male, snorkeling 
trip e battute di pesca d’altura e al bolentino.  E’ presente un attrezzato centro diving, il Dive Oceanus con esperti 
istruttori che vi accompagneranno nei migliori punti di immersioni dell'atollo di Male Nord e con corsi per principianti ed 
esperti.  
VIAGGI DI NOZZE 
Un basket di frutta ed una bottiglia di vino in camera all’arrivo 

 
Piscina 

 
Transfer in motoscafo 

 
Family Room 

 
Attivita' Sportive 

 
Economico 

 
Isola Grande 

 
Vicino a Male 

 
Viaggi di nozze 

 
SPA 

 
All Inclusive 

 
Bagno Maldiviano all'aperto 

 
Adatto a disabili 

 
Water Bungalow 

 
Medico in loco 
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MALDIVE - MEERU ISLAND RESORT" 4*- MALE NORD 
4 Notti BEACH VILLA DA 1250€ con Trattamento All Inclusive Plus.Transfer:Motoscafo

 
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. In particolare: 
20 Garden Room situate in un unità ad U vicino alla piscina in una zona ombreggiata da alte palme da cocco con vista in 
un bel giardino tropicale. Sono arredati in maniera semplice e funzionale. 
77 Beach Villa da 56 mq situate nella parte est e sud-est dell’isola. Sono spaziosi bungalow individuali costruiti in legno 
con pavimento piastrellato e dotati di veranda con sedie, bagno semi open air. Queste sistemazioni sono le uniche 
insieme alle Garden villa che possono ospitare fino a 2 bambini.  
83 Jacuzzi Beach Villa da 80 mq, spaziose sistemazioni collocate sul lato ovest dell'isola, e dotate di un 'ampia area 
esterna con con vasca idromassaggio per due all'aperto, pavimento in legno, terrazza con lettini, un piccolo giardino 
tropicale, interno con letto king-size e baldacchino. In questa sistemazione non sono ammessi bambini.  
27 Water Front Villa da 60 mq situate nella parte nord-est dell'isola e costruite proprio sul bagnasciuga con 
incomparabile vista sulla laguna. Sono dotate di terrazza di legno con lettini e discesa a mare. Anche in questa tipologia di 
sistemazione è dotata di ampio bagno con doppio lavabo, area esterna con jacuzzi e letto king size. In questa 
sistemazione non sono ammessi bambini.  
77 Jacuzzi Water Villa da 85 mq posizionate su palafitte overwater sia nel lato est che nella punta nord dell'isola. Sono di 
dimensioni più grandi, e dotate di salottino con pavimento il legno, macchina espresso, ampio terrazzo con lettini e sedie, 
ampio bagno con doppio lavabo con accesso all'esterno con discesa a mare e vasca idromassaggio per due. In questa 
sistemazione non sono ammessi bambini.  
RISTORAZIONE E SERVIZI:Il resort dispone di due ristoranti principali con servizio a buffet dove viene servita la colazione, 
il pranzo e la cena: il Farivalhu di forma circolare che serve i clienti situati nella parte centrale e sud dell'isola ed il Maalan 
che serve gli ospiti della parte nord. Entrambi hanno pavimento in sabbia. venerdì serata maldiviana con menu a tema. 
Sono due invece i ristoranti a la carte ed aperti solo a cena: The Asian Wok, ristorante over water dove 
si servono specialità asiatiche, The Hot Rock Restaurant situato a bordo piscina nel lato est dell'isola con specialità di 
carne e pesce alla griglia. 
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.  
Segnaliamo che a Meeru è inclusa l'acqua ai pasti (al bicchiere) e due bottiglie da 1,5lt. di acqua al giorno in camera. 
SPORT ED ATTIVITA':Meeru è uno dei resort alle Maldive con maggior intrattenimento per gli ospiti. A disposizione 
gratuitamente palestra, piscina con area per bambini, pallanuoto, campo di golf, tennis, ping pong, freccette, beach 
volley, pesca d’altura e al bolentino. Presso la spiaggia è presente il centro sport acquatici dove è possibile praticare 
windsurf, catamarano, canoa e sci nautico. 
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Attrezzato centro diving gestito dalla Euro Divers con corsi per principianti ed esperti, oltre ad uscite giornaliere per le 
immersioni ed uscite per lo snorkeling su bellissimi reef. Ampia varietà di intrattenimenti serali. 
Il resort organizza escursioni alla scoperta delle isole vicine, crociera su uno yacht a vela di una giornata, uscita per 
l’avvistamento di delfini e visita a Malè. Inoltre il resort organizza due escursioni gratuite al giorno per lo snorkeling, alle 
ore 10:00 ed alle ore 14:00 (attrezzatura non inclusa). 
 
VIAGGI DI NOZZE 
Piatto di frutta, vino frizzante e fiori in camera all'arrivoRECENSIONI: l'isola si tr0va a circa 50 minuti di barca veloce 
dall'aeroporto di Malè ed è parecchio grande per gli standard malviani (1,2 kn di lunghezza per 400 mt di larghezza); 
nonostante ci siano 286 tra beach villa, water villas e overwater villas con una capacità massima di 600 ospiti, si ha 
sempre l’impressione di trovarsi su di un isola quasi deserta:lo spazio a disposizione è tantissimo, e le molteplici attività 
sia di terra (campo da calcio, 2 campi da tennis, beach volley, golf etc) che di mare (diving center, sport acquatici di ogni 
tipo) permettono ai più sportivi di non annoiarsi mai. L'isola è divisa in 2 zone nettamente separate: tutta la parte sud è 
riservata alle famiglie con bambini mentre quella nord è dedicata alle coppie; per ogni zona ci sono ristoranti, bar, piscina 
e spa dedicati. La clientela è internazionale e così anche il ristorante, 
 
 
 
MALDIVE -Bandos Maldives 4*- MALE NORD 
4 Notti In STANDARD ROOM DA 1000€ A PAX con Trattamento All Inclusive.Transfer: Motoscafo  

 
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. 
 
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: 
- 19 Classic Rooms, posizionate su un unica struttura a forma di uncino, nel lato sud dell'isola. Possono ospitare al 
massimo 2 persone. 
- 103 Standard Rooms da 38mq semplici ma eleganti, posizionate fronte spiaggia nella parte nord-ovest dell’isola in 
blocchi di 4 camere una accanto all’altra. Sono dotate di camera con letto matrimoniale o due letti separati, bagno, 
soggiorno e veranda. Queste camere possono ospitare un solo letto aggiunto o una culla. 
- 48 Deluxe Rooms da 54mq in bungalow bifamiliari situati a semicerchio fronte spiaggia nella parte nord-est dell’isola. 
Hanno letto a baldacchino, bagno con vasca, soggiorno e veranda. Con la possibilità di 2 letti aggiuntivi nel soggiorno, 
queste camere sono ideali per famiglie con bambini o per ospiti con sedia a rotelle, possono ospitare infatti 2 adulti + 2 
bambini + 1 inf. Possibilità di camere intercomunicanti. 
- 24 Garden Villas da 37mq posizionate al centro dell’isola, per chi vuole essere a stretto contatto con la natura e vicino 
alla zona piscina. Costruite in legno, offre una camera grande e confortevole composta da letto a baldacchino king size e 
patio privato. Queste camere possono ospitare un solo letto aggiunto o una culla. 
- 48 Jacuzzi Beach Villas da 58mq posizionate nella parte sud-ovest dell’isola; sono costituite da una singola villa a due 
piani anche esse a semicerchio di fronte spiaggia. Al primo piano c’è la zona letto e balconcino, mentre al pian terreno c’è 
il soggiorno con divani e poltrone ed il grande bagno che si affaccia nel giardino privato dove c’è una grande vasca jacuzzi. 
Lussuosamente arredate, sono costruite secondo la piacevole architettura dei tipici bungalows maldiviani con il tetto in 
paglia. Queste camere possono ospitare infatti 2 adulti + 2 bambini + 1 infant. 
- 2 Water Villas da 166mq extra lusso, costruite su palafitte e arredate con la massima cura dei dettagli per assicurare 
comfort e privacy. Sono dotate di camera con letto a baldacchino, ampio soggiorno con splendida vista sull’oceano e da 
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cui si accede ad una larga terrazza privata sala bagno con jacuzzi ed accesso diretto alla laguna. Queste camere possono 
ospitare infatti 2 adulti + 2 bambini + 1 infant. 
- 1 Jacuzzi Pool Villa da 87 mq situata sulla punta nord-est dell'isola e dotata di impareggiabile vista sul'oceano e piscina 
privata sulla terrazza. Nel grande bagno è presente una bella vasca jacuzzi e doppio lavabo, mentre la terrazza è dotata di 
lettini prendisole. Arredata in stile moderno, questa camera è l'ultima arrivata ed è dotata dei comfort più moderni e può 
essere occupata solo da 2 persone. 
 
RISTORAZIONE E SERVIZI: Il resort dispone di 2 ristoranti: il Gallery che è il ristorante principale formato da tre spaziose 
sale, con buffet internazionale per colazione, pranzo e cena, aperto a tutti gli ospiti e dedicato soprattutto agli ospiti che 
hanno prenotato i loro pasti; l’altro ristorante è il The Koon Thai, romantico ed elegante, posizionato davanti al mare. E' 
specializzato in cucina Thailandese ed i cibi possono essere accompagnati da numerose etichette di vini. Ultimo arrivato di 
recente apertura segnaliamo il ristorante giapponese Umi Yaki, apero solo a cena e con soli 8 posti, dove poter gustare la 
cucina tipica cucinata di fronte a voi. Dei tre bar il Sea Breeze Cafe è un Coffee Shop situato su palafitta direttamente 
sull’oceano. Offre servizio 24 ore su 24 con un’ampia scelta di opzioni a la carte come spaghetti, autentico curry indiano, 
menu con pizza e hamburger; poi c’è il Sundowners’ Bar situato vicino al diving e rivolto al tramonto, è dotato di una 
bellissima terrazza. Offre un servizio brunch a la carte ed è possibile anche cenare. Poi c’è il Sand Bar che è il tipico beach 
bar con pavimento in sabbia, dove la sera gli ospiti possono divertirsi con serate dal vivo, discoteca e karaoke fino a tardi. 
Per ultimo il Pool Bar, acquabar situato all’interno della struttura che ospita la piscina principale, dove gustare drink 
rinfrescanti comodamente seduti sugli sgabelli della vasca jacuzzi. 
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. 
Inoltre al servizio degli ospiti: internet wi-fi gratis alla lounge e nelle camere, piscina, piscina per bambini, sala meeting 
fino a 450 persone, 3 sale riunioni attrezzate ognuna fino a 30 persone, Vip Lounge, sala TV, room service 24 ore, internet 
point, servizio fax e fotocopie, pc portatile (su richiesta), boutique, negozio di souvenirs e abbigliamento da mare, 
gioielleria, negozi vari, servizio di lavanderia, clinica medica. 
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).  
 
SPORT ED ATTIVITA’: Il Paradise Club è il vero complesso sportivo dell’isola con il centro fitness con istruttori qualificati al 
servizio degli ospiti (gratuitamente) e possibilità di praticare numerose attività come aerobica badmington, tennis, beach 
volley.  Nel centro di sport acquatici invece è possibile praticare snorkeling,windsurf, catamarano, paracadute 
ascensionale, banana boat, wake board, pesca d’altura, sci nautico, canoa, kayak.  
In più presente nell’isola: sala biliardo, ping pong, freccette. Il diving center “Bandos Diving International School” con 
didattica Padi, ed istruttori multilingue è molto efficiente ed attrezzato ed offre corsi per principianti ed esperti ed uscite 
in barca per fantastiche immersioni. Sull’isola è presente anche una camera iperbarica. 
Altra attività molto curata è la pesca, con un’imbarcazione all’avanguardia al servizio degli ospiti per la pesca d’altura, con 
le più moderne ed efficienti attrezzature. Numerose le escursioni come lo shopping a Male, Island hopping, pesca 
subacquea, crociera al tramonto, e picnic privato sulla lingua di sabbia..  
Giornalmente sono previsti trasferimenti alla vicina isoletta disabitata di Kuda Bandos, dove si organizzano fantastiche 
serate con musica, buffet, grigliate, giochi e balli “sotto le stelle”.  
Il resort ha anche un discreto programma di intrattenimento diurno e serale con musica dal vivo e karaoke, discoteca. 
 
LUNA DI MIELE E NOZZE D'ARGENTO 
Un cesto di frutta ed una bottiglia di vino in camera all'arrivo. 
RECENSIONE: Arrivando all aereoporto di Male subito si trova il bancone Bandos dove troverete qualcuno ad accogliervi. 
Neanche 10 minuti e siete subito in barca in direzione del resort. Tratta di circa 20 minuti, 
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MALDIVE- Vilamendhoo Island Resort & Spa 4*- ARI SUD 
4 Notti GARDEN VILLA DA 1300€ A PAX con Trattamento All Inclusive.Transfer: Idrovolante

 
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, dispongono di  letto king-
size (o 2 singoli), aria condizionata, ventilatore a pale, salottino, mini bar, bollitore tè/caffè, macchinetta per l'espresso, 
telefono, Flat TV a 32", lettore DVD/CD, connessione internet wi-fi free, cassetta di sicurezza, bagno open-air con doccia, 
doppio lavabo, asciugacapelli, accappatoio, teli mare, patio con due lettini per la spiaggia. Sono suddivise in: 
- 13 Garden Bungalow (55mq) disposti in blocchi di 4/5 camere all’interno dell’isola, ed immersi nella sua lussureggiante 
vegetazione. Ogni bungalow separato dagli altri con un separé per offrire la massima privacy, comprende letto a 
baldacchino, pavimento in piastrelle, veranda con vista sul giardino tropicale e bagno con doccia e lavabo. Queste 
sistemazioni possono ospitare 2 adulti + 1 bambino. 
- 111 Beach Villas (55mq) monofamiliari o bifamiliari tutte fronte mare disposti lungo il perimetro dell'isola. Ospitano 
letto a baldacchino, e hanno il bagno parzialmente open-air con doccia, doppio lavabo e piccolo giardino interno. Queste 
sistemazioni possono ospitare 2 adulti + 2 bambini. 
- 30 Jacuzzi Beach Villas (65mq) come le precedenti ma con pavimento il legno, mini speaker bluetooth, e vasca jacuzzi 
esterna per 2 persone all’aperto, terrazzo prendisole in legno con ombrellone e lettini. Queste sistemazioni sono situate 
nella parte ovest dell'isola.  
- 30 Jacuzzi Water Villas (85mq) situate su palafitte nella laguna nella punta ovest dell’isola. Hanno le stesse dotazioni 
delle Jacuzzi Beach Villa ma con camera da letto più grande. Anch’esse hanno il pavimento in legno, bagno parzialmente 
all’aperto con Jacuzzi esterna, mini speaker bluetooth, terrazzo con lettini ed ombrellone, e accesso diretto al mare 
tramite scaletta. 
NB: i bambini ed i ragazzi sotto i 18 anni non sono ammessi nelle tipologie di camere Jacuzzi Beach e Jacuzzi Water Villas.  
 
RISTORAZIONE E SERVIZI:Il resort dispone di 2 ristoranti principali con servizio a buffet con specialità internazionali ed 
italiane, entrambi con pavimento in sabbia. Il primo è il Funama Restaurant riservato agli ospiti delle Garden Rooms e 
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delle Beach Villas; il secondo è l’Ahima Restaurant nella parte ovest dell'isola e riservato invece agli ospiti delle Jacuzzi 
Beach e Water Villas. A disposizione anche un ristorante a la carte sull’acqua l'Asian Wok situato nella punta est dell'isola, 
specializzato in piatti tipici Asiatici e Teppanyaki, e l’Hot Rock situato vicino alla piscina e riservato ai soli adulti, dove si 
possono gustare piatti di pesce, carne o pollo cucinati alla piastra. Possibilità di cenare in camera o prenotare romantiche 
cene a lume di candela sulla spiaggia a base di pesce.  
Ci 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. C’è poi il Sunset Bar vicino all’Ahima restaurant e l’Asian 
Wok Bar situato su palafitte nella parte est dell’isola, e riservati agli ospiti maggiorenni. Per ultimo il Boashi Pool Bar, il 
bar della piscina situato sempre nella parte est dell’isola. Presenti inoltre una boutique, una gioielleria, sala meeting, e 
servizio internet con connessione wireless in tutte le aree pubbliche e presso l’Internet Café. 
Non poteva mancare la Duniye 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. 
 
SPORT ED ATTIVITA' 
Il resort offre ai propri clienti ben 1,5 km di spiaggia bianca ed un ottimo reef pieno di vita e facilmente accessibile dalla 
riva per praticare uno snorkeling eccellente. Diving center internazionale gestito da Euro Divers con didattica Padi con 
corsi per principianti ed avanzati, ed uscite in barca giornaliere ai numerosi e rinomati punti di immersione dell'atollo di 
Ari Sud. Vicino al diving c'è il nuovo Water Sport Center, dove i genitori possono lasciare i bimbi quando vanno a fare 
immersioni. Nel Windsurf & Sailing Center è possibile noleggiare windsurf, Kayak e catamarani. Servizio di baby sitting su 
richiesta. 
Presenti 2 piscine di acqua dolce, di cui una molto grande con accesso anche per i disabili, ed una riservata ai soli adulti 
presso il Sunset Pool Bar. Sala giochi con ping-pong, biliardo, snooker, freccette, biliardino e giochi da tavolo. Infine beach 
volley, campo da calcio in erba sintetica con partite tra staff ed ospiti, badmington e palestra. Per i bambini parco giochi e 
sala giochi a loro riservata. 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 e tornei 
di ping pong. 
 
VIAGGI DI NOZZE 
Vilamendhoo è lieta di offrire ai clienti in luna di miele i seguenti benefit in camera il giorno del vostro arrivo: 
- un cesto di frutta  
- una bottiglia di vino frizzante 
- Letto decorato con composizione floreale. 
 
Il pacchetto All Inclusive Plus comprende: 
- Colazione (0730 - 0930),  pranzo (1230 - 1400) e cena (1930 - 2130), servita nel ristorante Funama per gli ospiti che 
soggiornano nelle Garden e Beach Villa, e nel ristorante Ahima per gli ospiti che soggiornano nella Jacuzzi Beach Villas e 
Jacuzzi Water Villas,  
- Tè del pomeriggio servito 24 su 24 nel Bar Bonthi per gli ospiti delle camere Garden e Beach Villas, ed al Sunset Bar per 
gli ospiti delle Jacuzzi Beach Villas e Jacuzzi Water Villas...  
- Bevande alcoliche e non alcoliche servite 24 ore su 24 come segue: 
- Acqua in bottiglia da 1,5 l - non gassata 
- Soft Drinks, Pepsi, Diet Pepsi, Mirinda Orange, 7 Up, Bitter Lemon, Tonic e Soda 
- Succhi di frutta confezionati 
- Birra alla spina 
- Caffè e tè sia caldi che freddi  
- Vino della casa Rosso, Bianco e Rosé 
- Gin, Vodka, Rum e Whisky della casa 
- Special Cocktail giornaliero  
 
In più anche le bevande dal Mini Bar, sia alcoliche e non alcoliche, come segue: 
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-  Acqua in bottiglia da 1,5 l - non gassata 
- Soft Drinks, Pepsi, Diet Pepsi, Mirinda Orange, 7 Up, Bitter Lemon, Tonic e Soda 
- Birra in lattina 
- Caffè e tè sia caldi che freddi 
Il mini bar viene rifornito una volta al giorno.  
In più:  
- 1 bottiglia di champagne da mezzo litro a camera  
- 1 crociera al tramonto 
- Mezz’ora di snorkeling di gruppo (apparecchiature non incluse) 
- Mezz’ora di lezione di gruppo di windsurf (attrezzatura inclusa) 
- Mezz’ora di lezione di gruppo di Tennis (attrezzatura inclusa) 
- Uso gratuito del centro fitness, uso diurno di tennis, beach volley, badminton, ping-pong, biliardo, freccette e campo da 
calcio (attrezzatura inclusa) 
- Uso gratuito dei kayak e dei windsurf (attrezzatura inclusa) 
RECENSIONI:Se venite qui partite con l'idea che siete in un resort internazionale, non italiano, qui non troverete nulla di 
tutto ciò, la clientela è varia.    
L'isola è molto bella e curata, camere stupende e pulite.    
Il personale è disponibile, attento alle richieste e gentile.    
La cucina è internazionale e maldiviana, ed è l'unico punto dolente se avete aspettative di un certo livello, è ripetitiva e 
dovete adattarvi, se non vi piace il curry e simili astentevi, gli orari della cucina sono ferrei e le portate sono contate e non 
rimpiazzate, se arrivate tardi molte cose saranno già finite o ci saranno i rimasugli.    
La barriera corallina e la laguna sono fantastici e molto ricchi di vari pesci, siamo stati in diversi resort alle Maldive e 
questo è forse quello con la miglior barriera per ora, abbiamo addirittura visto quasi tutti i giorni 2 cuccioli di squali 
limone (rari da vedere alle Maldive) all'interno della laguna.  
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MALDIVE- SUN ISLAND RESORT 5* - ARI SUD 
4 Notti STANDARD BEACH BUNGALOW DA 1150€ A PAX con Trattamento PENSIONE COMPLETA. Transfer: 
Volo interno 

   

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.  

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: 

- 106 Standard Beach Bungalows bifamiliari di 21 mq dotati di veranda, bagno open air con doccia. Sono posizionate lungo 

la spiaggia nella parte sud-ovest dell’isola. 

- 218 Superior Beach Bungalows bifamiliari di 26 mq, tutti posizionati sul perimetro dell'isola, dotati di veranda, bagno 

open air con doccia, vasca da bagno e bidet. Alcuni di questi sono interconnessi per ospitare le famiglie con bambini. 

- 36 Sun Villas da 28 mq di nuova realizzazione, situati dietro i Beach Bungalow. Hanno le stesse dotazioni dei Superior 

Bungalow con in meno il bidet ma in più un ampio bagno maldiviano con vasca esterna, ed un arredo più moderno, ed 

ingresso direttamente dalla veranda. 

- 64 Water Bungalows bifamiliari di 32 mq, di cui la metà sono rivolti verso l’alba e l’altra metà verso il tramonto. Hanno la 

propria discesa a mare privata, terrazza solarium, pavimento con parquet, bagno con bidet e sono arredate con grande 

cura. 

- 30 Sunset Villas da 26 mq, le ultime arrivate, sono ex camere standard completamente rifatte con arredo moderno. 

Sono dotati di ampia veranda con daybed, bagno con doppio lavabo ed area esterna con doccia all'aperto.  

Tutte le camere possono accomodare 2 adulti + 2 bambini ma con un solo letto aggiunto. 

 

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: 

- il ristorante “Al Pontile” con cucina italiana e giapponese, situato sulle palafitte sulla laguna;  

- il Southern Star, ristorante con cucina Indiana, dedicato agli ospiti dei water bungalows 

- il Sun Star con cucina tailandese ed orientale, situato alla fine del pontile dei water bungalow e dotato di una vista 

spettacolare sull’oceano. 

- lo Zero Restaurant, aperto a pranzo ed a cena solo su richiesta, dove poter gustare insalate coltivate nei giardini 

dell'isola 

- Vaani Coffee Shop altro ristorante a la carte aperto h24. 

Inoltre ci sono alcuni bar come il Mekunu Bar aperto 24 ore, il Pool Bar, il Sunrise Bar, il Lobby Bar e il Golf bar.  
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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.  

SPORT ED ATTIVITA'  

Piscina per adulti e bambini, centro fitness con palestra, beach volley, palestra per basket e pallavolo, badmington, tennis 

illuminato, squash, sauna, jacuzzi e bagno turco, noleggio biciclette,  freccette, ping pong. Inoltre centro di sport acquatici 

con canoa, jet-ski, catamarano, windsurf, banana riding, sci nautico, pesca d’altura, pesca notturna. 

Nel diving center internazionale, posizionato alla fine del pontile principale, vengono organizzati corsi ed uscite giornaliere 

in barca in punti di immersione famosi e ricchi di pesce.  

La fine del pontile è anche l’unico punto dell’isola dove poter praticare snorkeling. Numerose le escursioni organizzate, tra 

cui citiamo quella per vedere i delfini, lo snorkeling sulla barriera corallina, e quella all’isola dei pescatori. Vengono 

organizzate serate disco, karaoke, musica dal vivo e spettacoli folkloristici.  

 

VIAGGI DI NOZZE E NOZZE D'ARGENTO 

Un cesto di frutta ed una bottiglia di vino in camera all’arrivo.  

 

IN OMAGGIO PER TUTTI I CLIENTI 

- Cocktail di benvenuto 

- Una bottiglia di acqua da 1/2 litro al giorno 

- Tè e Caffè in camera (un set al giorno) 

- Torta e bottiglia di vino per i compleanni festeggiati al resort 

 
Piscina 

 
Family Room 

 
Idrovolante o volo interno 

 
Attivita' Sportive 

 
Economico 

 
Isola Grande 

 
Lontano da Male 

 
SPA 

 
All Inclusive 

 
Bagno Maldiviano all'aperto 

 
Adatto a disabili 

 
Livello Medio 

 
Water Bungalow 

 
Medico in loco 
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FIHALHOHI ISLAND RESORT"3*   
4 Notti CLASSIC ROOM DA 750€ A PAX con Trattamento ALL.INCLUSIVE. Transfer: Motoscafo 

 
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. Sono 

tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, terrazza (o balcone), bagno privato con acqua corrente 

calda e fredda, accesso internet Wi-Fi gratuito, minibar, asciugacapelli, scrivania,  cassetta di sicurezza.  Il Resort offre tre 

differenti categorie di camere a seconda delle preferenze del cliente. 
Le 24 Classic Room (25 mq) sono realizzate su bungalow bifamiliari e posizionate sul lato nord dell’isola. Possono ospitare 3 adulti o 2 

adulti + 2 bambini. 

Le 76 Comfort Room (27 mq) sono distribuite su strutture a due piani e posizionate sul lato nord e sul dell’isola. Hanno in più in 

dotazione la TV con canali satellitari e la vasca da bagno. Possono ospitare 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini. 

Le 38 Premium Room (27 mq) anch’esse distribuite su strutture a 2 piani, recentemente ristrutturate e posizionate sul lato est 

dell’isola, sono le camere più confortevoli e ricercate. Possono ospitare 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini. 

Le 12 Water Villas (37 mq) sono di più ampia metratura e realizzate su palafitte sul lato tramonto. Hanno un ampio terrazzo con 

doccia e lettini e bollitore per tè e caffè. Possono ospitare 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino. 

NB: Nelle camere Premium e Water è richiesto un soggiorno minimo di 7 notti 

RISTORAZIONE E SERVIZI: Il resort dispone di quattro punti addetti alla ristorazione:  Il Palm Grove Restaurant, dove viene 

servito la prima colazione a buffet e per gustare  un pranzo leggero. La cena consiste in una varietà di stuzzicanti pietanze 

servite a buffet, con temi differenti durante la settimana. Il Fisherman’s Bar è il fulcro delle attività del resort. Lo staff 

prepara una varietà di ottimi cocktails e in questo bar ogni sera si organizzano differenti programmi di animazione e 

intrattenimento. Il Blue Lagoon è il bar più romantico, posizionato sul lato tramonto, serve una estesa varietà di bevande 

e cocktails in compagnia solamente del rumore delle onde del mare apprezzando la bellezza e l’incanto della natura. 

Accanto al bar c'è un parco attrezzato con alcuni giochi per bambini.  Presente inoltre l’Angerrik Spa che offre ai propri 

ospiti un’ampia serie di massaggi e trattamenti. 

SPORT ED ATTIVITA' 

Un ottimo equipe di istruttori Diving  garantisce avventure indimenticabili e fantastiche esperienze sottomarine 

nell’oceano. Nel Water Sport Center inoltre è possibile praticare attività sportive come windsurf, catamarano, sci 

acquatico, banana riding, wake board, canoa e una gran varietà di altre attività rese possibili dalla tranquillità delle acque 

blu della laguna.  Nel Resort sono possibili anche altre attività di sport e svago come biliardo, ping pong, freccette e una 

gran varietà di giochi indoor. Numerose le escursioni che si possono praticare come gite all’isola deserta e all’isola dei 
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pescatori con un appetitoso picnic, visite alla capitale, escursioni in barca per osservare i delfini nel loro habitat naturale, 

snorkeling trip, pesca al tramonto ed altre. Inoltre le serate saranno allietate da karaoke, disco music e musica locale, gare 

dei paguri ed altro. 

 

ALL INCLUSIVE 

- Colazione pranzo e cena con bevande incluse 

- Torte e Snacks dalle 16 alle 17 al Blue Lagoon Bar 

- Una selezione di bevande alcoliche, birra alla spina, vino della casa, soft drinks, acqua minerale (al bicchiere) servite fino 

a mezzanotte 

- 2 bottigliette da mezzo litro a persona al giorno in camera 

 

 
Transfer in motoscafo 

 
Family Room 

 
Reef vicino alla spiaggia 

 
Attivita' Sportive 

 
Economico 

 
Isola Media 

 
Lontano da Male 

 
SPA 

 
All Inclusive 

 
Water Bungalow 

  

 

 
 
 


