
 

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

Komandoo Island Resort & Spa 

 
Categoria 
4 stelle 
 
Posizione 
Komandoo si trova nell’Atollo di Lhavijani e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 40 minuti, 
dall’aeroporto di Male. 
 
Struttura 
Komandoo Island Resort si trova su una piccola isola, circondata da una bellissima laguna cristallina e da lunghe distese di 
sabbia bianca e fine. L’isola è quasi completamente circondata da una ricca e vivace barriera corallina, facilmente 
accessibile, dove potrete scoprire la spettacolare fauna marina per cui le Maldive sono famose in tutto il mondo. Il resort 
è caratterizzato da un’atmosfera intima ed elegante ed è perfetta per una vacanza all’insegna del relax più completo. 
Non sono accettati bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni. 
 
Camere 
Il Resort dispone di 65 camere, di cui 14 Beach Villas, 36 Jacuzzi Beach Villas e 15 jacuzzi Water Villas, tutte arredate in 
stile tropicale. 
Le Beach Villas, sono spaziose (62 mq) villette si legno discretamente posizionate lungo la riva. Ogni villa ha una veranda 
in legno dove si può godere il suono del mare e una vista spettacolare sul paradiso tropicale che vi circonda. Le camere 
dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, set per tè e caffè, cassaforte, lettore cd, WIFI gratuito e 
bagno con doccia all'aperto in tipico stile maldiviano. 
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Le Jacuzzi Beach Villas sono un po’ più spaziose delle precedenti (76 mq) e si trovano a pochi passi di distanza dalla laguna, 
fiancheggiando la bellissima spiaggia sabbiosa. Le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, 
set per tè e caffè, cassaforte, lettore cd, televisore a schermo piatto, WIFI gratuito, veranda vista mare con sdraio e bagno 
all'aperto in tipico stile maldiviano, con vasca idromassaggio privata. 
Le Jacuzzi Water Villas, (77 mq) sono costruite su palafitte con una vista spettacolare sull'Oceano Indiano e offrono 
un'atmosfera lussuosa e romantica per il vostro soggiorno in paradiso. Godetevi un bel bagno vostra vasca idromassaggio, 
guardando le acque cristalline che si incontrano il cielo color zaffiro. Le camere dispongono di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, minibar, macchinetta per il caffè espresso, cassaforte, lettore cd, televisore a schermo piatto, lettore 
dvd, WIFI gratuito, veranda vista mare con sdraio e bagno con vasca idromassaggio vista mare. 
 
Ristoranti 
Il resort dispone di due ristoranti uno a buffet e uno a la carte. Il ristorante Falhu ristorante serve colazioni, pranzi e cene 
a buffet, in una sala in stile tradizionale, con tetto di paglia e pavimento in sabbia. La cucina propone piatti provenienti da 
tutto il mondo con anche 6 stazioni di show cooking. 
Il ristorante Aqua invece propone menu a la carte con ingredienti freschi e locali come il tonno pinna gialla, aragoste e 
molte altre prelibatezze dall'Oceano Indiano. Aqua offre sapori per soddisfare tutti i palati e ogni pasto è preparato con 
passione e talento per la nostra squadra di chef. Il ristorante si trova su una palafitta sulle bellissime acque della laguna e 
ha un pavimento in vetro. 
Il resort dispone inoltre di due bar, di cui uno posto direttamente sulla spiaggia. 
 
Centro Diving 
Il centro immersioni Prodivers offre un servizio eccellente e intimo, adatto sia per i principianti che per i sub più esperti. 
Prodivers offre una vasta gamma di corsi sub PADI, da Open Water fino a Divemaster. 
Con oltre 50 siti di immersione nelle immediate vicinanze di Komandoo, si potrà incontrare un'ampia varietà e grandi 
quantità di pesci. Oltre 15 specie di squali sono state avvistate nell’atollo, 6 delle si possono incontrare abbastanza 
regolarmente. Le razze sono molto comuni, e con i venti stagionali giusti e le correnti, si può avere la fortuna di incontrare 
maestose mante.  
 
Servizi 
Il resort dispone di una Spa, una bella piscina a sfioro con vista sulla laguna, una palestra, campi da tennis e da pallavolo 
e di un negozio di souvenir. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, Windsurf e pedalò. 
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort, come la pesca d’altura, 
crociere al tramonto ed escursioni su isole locali. 
 
All Inclusive 
Il pacchetto All Inclusive Plus include: prima colazione, pranzo e cena serviti al Falhu Restaurant durante l’orario di 
aperture; Tè del pomeriggio servitor al Kandu Bar; Bevande e alcoolici selezionati, serviti in quantità illimitata “al 
bicchiere” (la direzione si riserva comunque il diritto di sospendere il servizio ai clienti che dimostrino segni di ebbrezza); 
50% di sconto su bevande e alcoolici al di fuori della lista; Utilizzo dal minibar di bevande e alcoolici selezionati, con 
rifornimento giornaliero;  Una crociera al tramonto; Una lezione di gruppo di snorkeling della durata di 30 minuti (esclusa 
attrezzatura); Una lezione di gruppo di windsurf della durata di 30 minuti (inclusa attrezzatura); Una escursione presso 
un’isola locale; Una visita ”dietro le quinte” per comprendere il funzionamento del villaggio; Utilizzo del fitness center, 
dei campi da volley e badmington, del tennis da tavolo, dei kayaks e windsurf (attrezzature incluse). 
 
Il pacchetto All Inclusive Gold include: gli stessi benefici del “Plus” ed in più: Una cena per settimana al ristorante Aqua 
(non Tasting Menu); 50% di sconto per eventuali altre cene al ristorante Aqua; Un’ ora presso la Spa da una selezione di 
trattamenti; Una prova di immersione per principianti oppure una immersione orientativa per divers certificati. 
 
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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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. 
 


