Sun Island Resort & Spa

Categoria
4 stelle
Posizione
Sun Island Resort & Spa si trova nell’Atollo di Ari Sud e si raggiunge con un trasferimento con volo interno dall’aeroporto
intercontinentale a Maamigili, circa mezz’ora, seguito da un breve tratto in barca veloce di circa 15 minuti.
Struttura
Sun Island Resort & Spa, è uno dei più grandi resort dell’arcipelago delle maldive, misurando circa 1.600m x 400m. Offre
quindi una grande varietà di possibili attività, oltre che un considerevole sviluppo della spiaggia che la circonda.
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00.
Camere
Il Resort dispone di 458 camere così suddivise: 36 Sun Villa, 106 Standard Beach Bungalow, 218 Superior Beach Bungalow,
30 Sunset Villa, 64 Water Bungalow, 4 Presidential Suite.
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a pale, telefono, piccola cassaforte, minibar, TV Sat,
asciugacapelli, area relax, rete elettrica 220/240V, macchina per caffè/tè, due lettini da sole e vengono rifornite
quotidianamente con due bottiglie di acqua.
Le Sun Villa sono camere semplici, di circa 28mq, con bagno maldiviano aperto su un lato ed immerse nella vegetazione.
Le Standard Beach Bungalow sono poco più piccole, circa 21mq, arredate in modo semplice e si trovano in prossimità
della spiaggia. Dispongono di bagno con doccia esterna e di una piccola veranda
Le camere Superior Beach Bungalow, sempre in prossimità della spiaggia, sono più spaziose delle standard (circa 26mq),
sempre con bagno maldiviano con doccia esterna ed in più il bidet, e piccola veranda.
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Le Sunset Villa poco più piccole delle Sun Villa, circa 26mq, ma collocate verso l’estremità occidentale in prossimità della
spiaggia. Hanno a disposizione due biciclette.
Le Water Bungalow sono palafitte costruite direttamente nella laguna sul lato meridionale dell’isola. Hanno una superficie
di circa 32mq, bagno con vasca e bidet, veranda ed accesso diretto in acqua.
Le Presidential Suites sono grandi appartamenti, circa 246mq, costruiti anch’essi sull’acqua, con due camere, due bagni,
grandi spazi comuni ed all’aperto.
Ristoranti
Il resort dispone di un ristorante principale, il Maaniya, e di un ristorante dedicato ai clienti delle camere overwater, il
Southern Star. Sono inoltre presenti un ristorante italiano, uno con cucina orientale, uno con servizio di insalate coltivate
sull’isola ed un ristorante a-la-carte aperto 24 ore. Cinque bar completano l’offerta.
Centro Diving
Il resort ospita il centro diving Dive Oceanus, gestito da un piccolo team di personale multilingue. Il centro offre tutti i
corsi PADI fino a Divemaster.
Servizi
Il resort mette a disposizione degli ospiti anche la Aaramu Spa, un negozio di souvenir, un salone di bellezza, un centro
business, souvenir shops, boutique ed altri negozi.
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort, come escursioni per lo
snorkeling, pesca notturna e pesca d’altura e crociera al tramonto.
Il resort dispone di WIFI gratuito presso alcune aree comuni.
E’ possibile praticare sport ed attività ricreative come biliardo, ping pong, freccette, volley, badminton, tennis, basket,
calcio, squash, giochi elettronici. Oltre a questi quelli acquatici: Canoa/Kajak, Snorkeling, wake board, water scooter,
windsurf, noleggio barche, ecc.
Attività e sport possono essere a pagamento
All Inclusive
Il trattamento All Inclusive, in opzione con supplemento, prevede oltre ai pasti principali: acqua in bottiglia, tè, succhi di
frutta e bevande presso i bar durante l’orario di apertura; selezione di vini, alcoolici e cocktails sempre presso i bar durante
l’orario di apertura; rifornimento giornaliero del minibar con bevande gasate in numero limitato (2 per tipo di Coca, Sprite,
Soda); accesso a sauna, bagno turco, jacuzzi; sport con attrezzatura inclusa ma senza lezioni (badminton, biliardo, pingpong, volley, squash, tennis diurno, basket, freccette, mini golf, windsurf, canoa), escursione di pesca notturna (1 durante
tutto il periodo di minimo 6 pernottamenti). Non sono inclusi vini e liquori al di fuori della selezione che viene indicata,
caffè espresso e cappuccino, servizio in camera, bevande tra le 01:00 e le 10:00 ad esclusione di quanto viene servito
durante la prima colazione, cibi e bevande consumati durante attività ed escursioni, diving ed ogni sport non incluso nella
lista indicata, tutto quanto non espressamente indicato nella lista di ciò che include il trattamento All Inclusive
Note:
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00.
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