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Makunudu Island  

 
Categoria 
4 stelle 
 
Posizione 
Makunudu Island si trova nell’Atollo di Male Nord e si raggiunge con un trasferimento in barca veloce di circa 50 minuti, 
dall’aeroporto di Male. 
 
Struttura 
Riscoprite il lusso della semplicità, dove il tempo scorre senza fretta, e la natura è il vostro ospite, dove le spiagge 
scintillanti cedono il passo alle acque cristalline di una laguna turchese, che si fonde poi con un oceano senza fine. Un 
paradiso di rara bellezza, perfetto che chi cerca il massimo relax in un ambiente informale, ma molto curato. 
 
Camere 
Il Resort dispone di 36 Beach Front Bungalow, immersi nella rigogliosa vegetazione tropicale e a pochi passi dalla riva. 
Realizzati in stile tradizionale maldiviano, utilizzando legni locali, pietre e una tavolozza di tonalità della terra, questi 
bungalow fondono un fascino rustico con i più moderni comfort. 
Le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, set per tè e caffè, cassaforte, asciugacapelli e 
un bagno con doccia all'aperto in tipico stile maldiviano. 
 
Ristoranti 
Dalla cucina familiare a quella esotica, dallo stile orientale a quello occidentale, il ristorante Ara Iru, serve piatti per 
deliziare tutti i palati. Il ristorante offre sontuosi buffet di carne, pesce e frutti tropicali e la sera il servizio è al tavolo, 
tranne due sere a settimana dove sono previsti buffet a tema. 



 

Compagnia dei Viaggiatori di Gabriel Srl, Via Oslavia 21, Monza Tel 039 9468726 

Il resort dispone inoltre di un Sand Bar, posto direttamento sulla sabbia per sorseggiare bevande rinfrescanti e cocktail 
con una bella vista sul mare. 
 
 
Centro Diving 
Dive Ocean a Makunudu dispone di istruttori multilingue, parlanti anche italiano, ed effettua immersioni in siti di facile e 
media difficoltà proprio intorno all'isola, tra cui Manta Point, Shark Point e il famoso Blue Canyon. 
Il centro subacqueo è situato sulla spiaggia, con accesso diretto alla laguna e una protetta barriera con numerose specie 
di pesci tra cui le residenti tartarughe, aquile di mare e l’innocuo squalo nutrice.  
Il centro propone anche diversi corsi PADI, da quelli base a quelli più avanzati. 
Non dispone di Nitrox. 
 
Servizi 
Il resort di una Spa e di un negozio di souvenir. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, Windsurf 
e sci d’acqua. 
È possibile inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort, come la pesca notturna, 
crociere al tramonti, pranzo su un’isola deserta… 
Il WIFI gratuito è disponibile nelle aree comuni. 
 
All Inclusive 
Tutto incluso servito a Sand Bar dalle 10:00 alle 11:30 e alle 16:00 alle 17:00: 
Una scelta di 2 panini gourmet e pasticcini disponibili per il giorno o una selezione di 5 tapas o un vassoio di tartine 
saporite.  
Bevande illimitate: servite dalle 10:00 alle 11:30 pm. Acqua naturale in bottiglia, bevande fredde in bottiglia o lattina, 
bevande analcoliche, succhi di frutta in bottiglia o lattina (il succo di frutta fresca è disponibile a un costo aggiuntivo).  
Birra alla spina e vino rosso della casa, alcoolici di marche selezionate, caffè, cappuccino, selezioni di tè  
Uso illimitato di catamarano a vela e windsurf dalle 8:30 alle 12:00 e alle 14:00 alle 17:00  
Tutte le bevande e gli alimenti sono solo per il consumo personale e devono essere ordinati uno alla volta. Tutte le 
bevande alcoliche non saranno servite a persone di età compresa tra 17 anni. La gestione si riserva il diritto di non servire 
bevande alcoliche agli ospiti in stato di ebbrezza o alterazione. Il pacchetto All Inclusive è disponibile fino a quando gli 
ospiti partono dall'isola.  
 
Note: 
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00 
 


