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Kuredu Resort  

 
Categoria 
4 stelle 
 
Posizione 
Kuredu si trova nell’Atollo di Lhaviyanj e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 40 minuti, dall’aeroporto 
di Male. 
 
Struttura 
Kuredu Resort Maldives si trova sull'omonima grande isola che si estende per 1800 metri di lunghezza e 325 metri di 
larghezza, per circa 57 ettari di superficie, circondato da una bellissima laguna e da lunghe spiagge di sabbia bianca, luogo 
perfetto per vacanze ricche di avventure tropicali. Il villaggio è idealmente suddiviso in tre zone, “Kuredu”, “O” e “Sangu”: 
nelle zone “O” e “Sangu” vi è una reception ed il ristorante dedicato che ne fanno piccole zone esclusive, nella “O” sono 
accettati ragazzi sopra i 12 anni, nella “Sangu” solo adulti di almeno 18 anni. 
 
Camere 
Il Resort dispone di 388 tutte dotate di arredamento in stile tropicale, un letto king size, pavimenti in piastrelle o legno, 
veranda con mobili, aria condizionata, ventilatore a soffitto, zona soggiorno, minibar, macchina da caffè Nespresso con 
occorrente per tè e caffè, telefono, sveglia Bluetooth o soundbar per lo streaming di musica a seconda delle categorie di 
camera, cassaforte personale, bagno con accessori da bagno, asciugacapelli, servizio di preparazione serale e uso gratuito 
di teli mare e lettini in piscina e in spiaggia. La superficie indicata è lorda inclusiva degli spazi esterni di pertinenza delle 
camere. 
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80 Garden Bungalows (54mq), si trovano tra i giardini naturali del resort, offrono tutto il necessario per un'avventurosa 
fuga sull'isola.  
I 55 Beach Bungalows (54mq), rustici bungalow sulla spiaggia che si fondono perfettamente con il verde naturale della 
spiaggia dell'isola, lontano dal caos e dalla frenesia. Uno spazio tranquillo per rilassarsi, lontano dalle zone più vivaci del 
resort. 
33 Beach Villas (66mq), piccole ville sulla spiaggia in un ambiente elegante e tranquillo. Le camere in legno dispongono 
di bagno parzialmente all'aperto con cabina doccia, doppi lavandini, mobili decorativi in ferro battuto, tv, connessione 
Internet a banda larga ad alta velocità 
40 “O” Beach Villas (66mq) queste spaziose ville sulla spiaggia si trovano nell'O Resort e offrono l'accesso a tutte le 
strutture dell'O Resort disponibile solo per gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni. Le camere in legno dispongono di un 
bagno parzialmente all'aperto con cabina doccia, doppi lavandini, mobili decorativi in ferro battuto, TV via cavo, 
connessione Internet a banda larga ad alta velocità 
20 Premium Beach Villas (57mq): ville sulla spiaggia, offrono una posizione privilegiata per accedere facilmente alla zona 
principale dell'isola e offrire anche un'ottima spiaggia di fronte alle camere per il divertimento degli ospiti. Le camere sono 
dotate di bagno parzialmente all'aperto con cabina doccia, doppi lavandini, mobili decorativi in ferro battuto, TV via cavo, 
connessione Internet a banda larga ad alta velocità 
1 Deluxe Beach Villa (72mq): questa villa spaziosa unica nel suo genere sul bellissimo lato nord di Kuredu, offre un accesso 
diretto alla spiaggia e viste mozzafiato sull'Oceano Indiano. Gli interni spaziosi ospitano il letto king-size più fino a 3 letti 
singoli aggiuntivi, rendendo questa camera perfetta per le famiglie che soggiornano a Kuredu. La stanza dispone di 
veranda arredata, bagno parzialmente all'aperto con cabina doccia, doppi lavandini, TV via cavo, connessione Internet a 
banda larga ad alta velocità 
52 Jacuzzi Beach Villas (78mq): queste ville consentono il meglio di entrambi i mondi, belle spiagge e fughe romantiche. 
Una veranda riparata con la spiaggia a due passi e una vasca idromassaggio privata nel bagno all'aperto, per viziarsi 
romanticamente.  
29 “O” Jacuzzi Beach Villas (78mq) come le Jacuzzi Beach Villas offrono un ambiente romantiche, queste stanze si trovano 
nell'O Resort e offrono l'accesso a tutte le strutture dell'O Resort. 
19 “Sangu” Jacuzzi Beach Villas (78mq), sempre simili alle Jacuzzi Beach Villas, si trovano nella più esclusiva zona Sangu 
Resort, I cui servizi sono accessibili solo agli adulti di almento 18 anni. 
49 “Sangu” Water Villas (70mq) situate sulla laguna scintillante, queste ville incantevoli sono un paradiso per i romantici 
ritiri con il vostro partner. Ciascuna dispone di un bagno chiuso e di una veranda appartata con una scala privata che 
conduce nell'oceano, perfetta per prendere il sole ventilato e ammirare i tramonti cremisi delle Maldive. 
1 “Sangu” Water Villa Honeymoon Suite (125mq) questa spaziosa villa si trova alla fine del molo privato con viste sul 
tramonto, del banco di sabbia e del bellissimo mare. Condividete momenti romantici privati sulla terrazza solarium, nel 
vostro salotto o nella Jacuzzi privata, mentre festeggiate il vostro amore in uno dei posti più belli della terra. 
8 Private Pool Villas (287mq) immerse nei giardini tropicali e con una piacevole passeggiata alla spiaggia, questi esclusiv 
beach villas sono spaziose e private. Circondate da alte mura, per garantire la massima privacy agli ospiti nel loro angolo 
di paradiso con una scintillante piscina di 4 x 10 metri, ampio ponte in legno, sdraio e un'avventura appena oltre la porta 
d'ingresso. Ogni villa dispone di mobili in teak, letto a baldacchino, zona guardaroba separata, mobile bar, minibar, bagno 
aperto con doppio lavabo, doccia a pioggia e idromassaggio per due. 
1 Private Family Villa Suite (313mq) creata per famiglie e gruppi di amici, questa villa è spaziosa e schermata da una 
vegetazione lussureggiante tropicale dietro i muri che la circondano. Goditevi l'atmosfera idilliaca dell'isola accanto alla 
piscina privata in questa villa con due camere da letto. 
 
Bambini e ragazzi 
I bambini sono i benvenuti nei Garden Bungalows, Beach Bungalows, Beach Villas, Premium Beach Villas, Jacuzzi Beach 
Villas e Ville con piscina privata. Solo gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni possono utilizzare la piscina e il bar "O" 
Resort. Solo ospiti di 18 anni anni e più possono essere ospitati nelle Sangu Water Villas e nella Sangu Honeymoon Suite. 
Max’s Mermaids & Pirates Kids’ Club: esplorate l'isola o conceditevi un trattamento Spa o alcune attività mentre i vostri 
bambini giocano al miniclub. Situato accanto al centro di intrattenimento, questa struttura offre un'area giochi, giocattoli, 
giochi e divertimento per i bambini dai 3 ai 12 anni. 
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Ristoranti 
I principali ristoranti a buffet sono convenientemente situati in tutta l'isola, ogni ristorante offre un'esperienza culinaria 
creata per ogni tipo di villa. 
Il ristorante Koamas è per gli ospiti dei Garden Bungalows, Beach Bungalows, Deluxe Beach Villa, Beach Villas, Premium 
Beach Villas e Jacuzzi Beach Vills  
Il ristorante Sangu è per gli ospiti che scelgono di soggiornare nelle ville O Beach e O Jacuzzi Beach (tutti gli ospiti devono 
avere 18 anni anni e oltre), Sangu Water Villas e Sangu Jacuzzi Beach Villas, mentre gli ospiti della Private Pool Villa 
possono scegliere dove preferiscono cenare. Entrambi i ristoranti a buffet propongono gli stessi pasti in stile buffet "all 
you can eat" per colazione, pranzo e cena, servito nelle tradizionali sale da pranzo all'aperto, con pavimento in sabbia o 
legno, tetto in paglia o scandole di legno con un tavolo separato per ogni stanza. 
Gli ospiti possono anche gustare squisiti pasti à la carte presso il Franco's, un menù aperto tutto il giorno a base di cucina 
mediterranea e pizza, hamburger e panini; L'Estremo Oriente, specializzato in autentica cucina asiatica; mentre il Beach 
Shack, serve fresco, locale piatti di pesce e vegetariani. Un menu di snack opzionale è disponibile anche presso i bar, 
indulgenti cene in villa a vostra discrezione e bellissime cene in spiaggia e cene veli, per momenti privati. 
 
Centro Diving 
Il centro diving del resort offre escursioni guidate in barca per immersioni e snorkeling, vendita di attrezzature e accessori, 
noleggio, riparazione e a completo centro di addestramento PADI a 5 stelle e camera iperbarica. 
 
Servizi 
3,5 chilometri di bellissima spiaggia di sabbia bianca, una magnifica laguna, una barriera corallina con un relitto per lo 
snorkeling, tre scintillanti limpide piscine di acqua dolce che si affacciano sulla spiaggia, inclusa la vivace piscina principale 
con una piscina per bambini, proprio accanto alla spiaggia; l'indulgente piscina "O" per gli ospiti dai 12 anni in su e la 
rilassante piscina a sfioro Sangu per gli ospiti Sangu dai 18 anni anni e più. Campi da tennis e paddle illuminati e campo 
pratica da golf illuminato, putting green, campo da golf pitch and putt a sei buche, beach volley, badminton, campo da 
cricket, biciclette e campo da calcio. Il centro di intrattenimento offre ping pong, biliardo, calcio balilla, freccette, tavolo 
e scacchi giganti e una TV widescreen con DVD, centro fitness con vista sull'oceano ed escursioni di pesca comprese le 
escursioni mattutine, pomeridiane e d'altura. 
Ocean Watersports Centre offre noleggio e lezioni di istruzione; compresi parasailing, sci nautico, wakeboard, banana 
riding, catamarani, kayak ed escursioni in motoscafo. 
Duniye Spa offre esperienze di relax per donne e uomini, incentrate su integrità, semplicità, purezza e qualità. Il resort 
vanta due Spa, una al centro dell'isola e l'altra al "O" Resort all'estremità nord-est dell'isola. 
Connessione Wi-Fi gratuita (500 MB per utente, al giorno) in tutte le ville e in alcunE aree pubbliche per garantire una 
fantastica esperienza di vacanza. 
 
All Inclusive Plus 
Bevande alcoliche e analcoliche al bicchiere (articoli selezionati); più acqua, bibite analcoliche, succhi di frutta, birra, vino 
della casa, caffè, tè, caffè freddo e tè freddo, nonché snack assortiti dal minibar; Tè pomeridiano in bar designati; una 
bottiglia di spumante, uno sconto del 20% su trattamenti SPA selezionati effettuati nei primi due giorni di soggiorno; una 
crociera al tramonto; una lezione collettiva di mezz’ora per snorkeling windsurf e golf; sessione di yoga gratuita, centro 
fitness; campi da pallavolo e badminton, utilizzo diurno del campo da tennis e da paddle, ping pong, biliardo, biliardo, 
freccette e campo da calcio, kayak e tavole da windsurf; uno sconto del 50% sui prodotti alimentari dai menu del bar (non 
valido per Sai Kotari ed eventi speciali) e uno sconto del 50% su ocktail premium e speciali e altre bevande (eccetto il 
vino). 
 
All Inclusive Gold 
Questo pacchetto include tutti i vantaggi del Pacchetto All-Inclusive Plus con il valore aggiunto di una selezione di bottiglie 
di vino e superalcolici disponibili in ristoranti e bar; un pranzo da Franco’s o una cena al giorno in uno dei ristoranti à la 
carte (è richiesta la prenotazione anticipata); colazione tardiva da Franco's dalle 10h30 alle 12h00; pizze, hamburger e 
gelati “all you can eat” illimitati ad orari selezionati; cocktail premium, cocktail speciali e shoots; tutte le bevande e gli 
snack del minibar (una ricarica / giorno); un partita di golf (attrezzatura inclusa); un trattamento Spa di 1 ora a settimana 



 

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

da un menù speciale; un'immersione introduttiva per soggiorno o un'immersione di orientamento per soggiorno (per 
subacquei certificati); utilizzo gratuito di sport acquatici non motorizzati (windsurf e vela, kayak e 
Stand-up paddle board); uso gratuito di biciclette; uso gratuito dell'attrezzatura per lo snorkeling; un sacco da biancheria 
per soggiorno; uso gratuito della TMA Lounge a Male 
 
Note: 
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00 
Gli idrovolanti volano solo durante le ore di luce, tra le 6.00 e le 18.00, con chiusura del check in in partenza da Malè alle 
16:00, quindi per i passeggeri che atterreranno dopo le 15.00 sarà necessario prevedere una notte a Malè. Gli orari degli 
idrovolanti variano di giorno in giorno, quindi l’attesa può essere variabile. Gli ospiti saranno accolti presso una comoda 
lounge, dove potranno attendere sorseggiando una bibita fresca.  
Per gli idrovolanti la franchiagia bagagli è di 20 Kg per il bagaglio da stiva e 5 kg per il bagaglio a mano a persona. Le spese 
per il bagaglio in eccesso saranno addebitate direttamente al terminal degli idrovolanti. 
 


