The Barefoot Eco Hotel

THE BAREFOOT, L’ECO HOTEL MALDIVIANO A GESTIONE ITALO-SVIZZERA
Scegliendo The Barefoot Eco Hotel non solo godrete di una delle perle delle Maldive, ma contribuirete concretamente alla
sua conservazione, imparando una moltitudine di fatti biologici ed ecologici sulla fauna selvatica che abita questo
ambiente.
Questo Eco Hotel a 4 stelle si trova all'interno di una foresta pressoché incontaminata sull'isola di Hanimaadhoo, grazie
alla sua rigogliosa vegetazione e privacy, tutti possono immergersi in una natura incontaminata, vivendo le Maldive
genuine e naturali con tutte le strutture ricettive moderne. Una spiaggia di sabbia privata di circa ottocento metri e una
laguna turchese fanno da cornice all'hotel.
La direzione italiana mira sempre a fornire a ciascuno dei nostri ospiti un servizio esclusivo e personalizzato, rivolto a una
particolare attenzione ai dettagli e alla ricerca di un'esperienza unica.
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CONCETTO ECO
Il Barefoot Eco Hotel segue i principi di eco-sostenibilità e conservazione dell'ambiente, non solo quello marino, ma anche
dell'habitat sul livello del mare.
Il turismo sostenibile è l'essenza delle azioni di The Barefoot. L’obiettivo principale viene conseguito assicurando che le
esperienze, le culture e gli ambienti esclusivi che sono condivise con gli ospiti, possano incontrarsi non solo una volta, ma
per tutte le generazioni future di viaggiatori. Ciò significa che la priorità per gli ospiti va sempre con particolare attenzione
a coloro che ospitano la struttura sull'isola e all'ecosistema dell'isola stessa.
La struttura è costruita includendo importanti aspetti "green", tra cui:
• Uso di legno da foreste a gestione ecosostenibile
• Uso di pannelli solari, con utilizzo dell’energia mancante dalla centrale dell’isola, senza impiantare una seconda
centrale diesel
• Utilizzo del calore dei condizionatori, altrimenti disperso in atmosfera, per il riscaldamento dell’acqua dei bagni
• Apertura di un proprio impianto di imbottigliamento dell’acqua al fine di ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica
• Istituzione di un proprio Centro di Conservazione della natura (attualmente con biologo italiano), che ha
sviluppato una serie di attività sportive ed escursionistiche eco-responsabili per i turisti, in modo da poter
perseguire un doppio obiettivo: svago e monitoraggio ambientale
• Eliminazione delle materie plastiche monouso presso l’hotel
• I fornitori sono invitati a ridurre gli imballaggi quando consegnano gli ordini e vengono ordinati sempre prodotti
sfusi quando possibile.
• Gli ospiti sono invitati a riportare oggetti usa e getta e rifiuti pericolosi, come bottiglie di plastica o batterie, nei
loro paesi, dove sono disponibili strutture per il riciclaggio purtroppo ancora assenti alle Maldive.
• Compostaggio in loco del rifiuto organico, per la produzione del terriccio necessario per il giardino
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE
The Barefoot si trova ad Hanimaadhoo, un’isola molto grande per quello che sono le dimensioni medie delle isole
maldiviane, misura circa 7 chilometri per 800 metri nel punto più largo. E’ abitata da circa 2.500 persone e la comunità
viene coinvolta il più possibile, affinchè l’esistenza dell’hotel sia un vantaggio per gli abitanti.
Il coinvolgimento della comunità locale viene fatta in diversi modi, tra cui:
• Assunzione di persone provenienti da Hanimaadhoo per molte posizioni lavorative all'interno dell'Eco Hotel.
• Le merci (incluso il cibo) disponibili sull'isola sono acquistate sul posto, al fine di promuovere l'economia locale e
ridurre l'impronta di carbonio dovuta ai trasporti
• Vengono sviluppati specifici programmi di educazione ambientale in collaborazione con la scuola locale
• Tutto lo staff anche non maldiviano, lavora ogni giorno per migliorare la situazione ambientale e sociale dell'isola
• Sviluppo di un progetto di raccolta differenziata all'interno delle famiglie maldiviane di Hanimaadhoo, il primo
passo verso il riciclaggio
• Stage con le scuole della regione
• Due volte alla settimana le donne maldiviane sono invitate a cucinare il cibo locale nella struttura dell'hotel,
mostrando agli ospiti come cucinarlo e offrire
• Attività di sponsorizzazione organizzate dalla comunità locale (celebrazioni Eid, squadra di calcio).
LA VACANZA SULL’ISOLA DI HANIMAADHOO
La vacanza al The Barefoot Eco Hotel, include la speciale caratteristica di essere ospitati su un’isola abitata dai maldiviani,
che conducono la loro vita quotidiana, le tradizioni e naturalmente la religione. Non bisogna mai dimenticare che sarete
ospitati da un Paese di fede musulmana, la cui popolazione, soprattutto nei piccoli villaggi, è fortemente attaccata ai
dettami ed alle leggi islamiche e le sue tradizioni. Hanimaadhoo è molto grande, quindi non vi è un problema di spazio
condiviso tra i turisti, con abitudini occidentali e la parte abitata, pur essendo soggetto alle regole della legge maldiviana.
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La differenza più grande tra The Barefoot e i resort internazionali, è che non si può stare in costume al di fuori dell’area
dell’hotel e della grande spiaggia ad esso riservata. E’ quindi vietato girare per il villaggio abitato in abiti che non seguano
le disposizioni locali: uomini in pantaloncini e non a busto nudo, donne con busto e spalle coperte e pantaloncini o gonna
al ginocchio.
La vendita degli alcoolici a terra è vietata, per questo The Barefoot ha ormeggiato in laguna un dhoni adibito a bar,
raggiungibile in pochi secondi di barca negli orari di apertura.
Come illustrato, l’hotel cerca di vivere in simbiosi con la popolazione locale, anche tramite interventi mirati allo sviluppo
economico ed allo studio delle fasce giovanili: da parte dei turisti in arrivo è sempre gradito un dono finalizzato a facilitare
l’impegno scolastico (quaderni, biro, pennarelli, matite…) e di attenzione all’ambiente come shopper in tela per
disincentivare l’utilizzo di sacchetti in plastica.
L’HOTEL
Categoria: 4 stelle
Posizione: isola Hanimaadhoo nell’Atollo di Haa Dhaalu, raggiungibile con un volo interno di circa 45 minuti, seguiti da
circa 15 minuti in auto.
Camere: Dispone di sole 52 camere di cui 20 Beach Front e 20 Ocean View tutte fronte mare lungo una spiaggia in piccole
costruzioni con due camere al piano inferiore e due al superiore. In alcune di queste costruzioni le camere sono
comunicanti al piano per formare le Family Room. Si aggiungono 12 Seaside Room, tutte al piano terra e distaccate dalla
spiaggia, che formano una sorta di cortile di sabbia interno, una di fronte all’altra, ideali per piccoli gruppi.
Le Beach Room sono camere di circa 50 mq inclusa la veranda che dà accesso diretto alla spiaggia, con una massima
occupazione di quattro persone. Sono arredate in maniera semplice e funzionale. Dispongono di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, mini bar, macchina per caffè e tè, 1 bottiglia d’acqua al giorno, telefono, cassaforte, asciugacapelli,
WIFI gratuito, bagno privato dotato di doccia.
Le Ocean View sono praticamente praticamente uguali alle prime e si trovano al piano superiore, dotate di un balcone da
cui è possibile ammirare l’oceano. Vi si accede da una scala posta sul lato posteriore della costruzione.
Le Family Room sono due Beach o due Ocean comunicanti e possono ospitare fino a un massimo di sei persone
Le Seaside Room sono camere poco più piccole (circa 40 mq inclusa la veranda) e con una massima occupazione di tre
persone. Hanno le medesime dotazioni delle Beach e delle Ocean e si trovano tutte al piano terra, una di fronte all’altra
formando una piccola corte in disparte rispetto alla spiaggia.
Ristorante: al The Barefoot restaurant, lo chef italiano vi proporrà quotidianamente piatti con gli ingredienti appena
pescati dai pescatori del villaggio o delle isole vicine, nonché della frutta e verdura coltivate sull’isola o nelle immediate
vicinanze.
Bar: L’hotel si trova su un’isola condivisa con la popolazione locale, per questo motivo non è possibile il consumo di
alcoolici a terra (camere, spiaggia, ambienti comuni, zona di vegetazione). Nella splendida laguna vicino a riva, è
ormeggiata una barca safari, “The Barefoot Boat Bar”, dove è possibile rinfrescarsi con succhi, bibite, cocktail e anche
birra o vino.
Centro Diving: Il The Barefoot Diving Center è in grado di offrire una varietà di diversi corsi di immersione, dai principianti
al livello di master Dive. L’utilizzo del nitrox non richiede supplementi per i subacquei certificati Nitrox. Il team è composto
tra gli altri da due istruttori italiani, ed è integrato dal biologo marino residente. E’ possibile noleggiare BCD, Octopus,
pinne, maschere, mute, computer subacquei e torce subacquee. Le bombole sono da 10 e 12 litri in alluminio, con valvole
adatte per DIN e INT (la valvola doppia non è disponibile). Ogni giorno vengono organizzate due immersioni, una al mattino
e una al pomeriggio. Sono organizzate anche escursioni di un'intera giornata, dove vengono offerte colazione e pranzo a
bordo e immersioni notturne.
Snorkeling: c'è una splendida barriera corallina che può essere facilmente raggiunta nuotando, in barca e in kayak. Più
volte alla settimana è disponibile uno snorkeling guidato gratuito in barca.
Altri Servizi: L’hotel mette a disposizione degli ospiti anche una Spa dove è possibile ricevere trattamenti in combinazione
con l’esperienza spirituale della meditazione per raggiungere il miglior benessere ed un istruttore di Yoga è a vostra
disposizione per lo stesso obiettivo: tutte le mattine gli ospiti potranno seguire una lezione gratuita di 45 minuti.
E’ gratuitamente a disposizione una palestra attrezzata. A pagamento è possibile praticare sport quali windsurf, Hobi Cat,
stand up paddle, paddle board, vela con un dhoni tradizionale. Per i kitesurf attrezzati c'è anche la possibilità di sfruttare
il vento che occasionalmente passa dalla laguna.
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La spiaggia è attrezzata con ombrelloni di tela e lettini per prendere il sole. Tutte le attività del resort rispettano la privacy
degli ospiti: ti troverai in uno degli ultimi paradisi sulla terra dove nulla è fuori posto. Ogni giorno potrai scegliere tra le
numerose attività suggerite dal nostro staff.
L'hotel organizza visite guidate in kayak; le biciclette, per adulti e bambini, sono disponibili gratuitamente e con le stesse
sono anche organizzate visite guidate sull’isola; è disponibile una piscina di acqua salata e un campo di beach volley e uno
da bocce sono disponibili in qualsiasi momento.
Per gli amanti della lettura, c'è una biblioteca nell'area del bar. È possibile trovare una varietà di libri in diverse lingue e
una collezione speciale di libri di biologia e vita marina è disponibile solo per consultazione in loco.
Le lezioni di biologia sono condotte dal biologo marino durante la settimana.
TRASFERIMENTI, ORARI E NOTE
L’Isola è dotata di un piccolo aeroporto a servizio dell’atollo, collegata all’aeroporto Velana lo scalo internazionale con
diversi voli giornalieri, tra la mattina presto e la sera. E’ quindi possibile arrivare a Male anche nel pomeriggio, non avendo
la restrizione di orario cui sono soggetti gli idrovolanti. Allo stesso modo è possibile ripartire con i primi voli del mattino.
Dall’aeroporto locale il trasferimento avviene in auto, in una decina di minuti.
Generalmente l’assegnazione della camera il giorno d’arrivo avviene dopo le 14 ed è richiesto che l’ultimo giorno venga
liberata tra le 10 e le 12.
Presso l’hotel vige un orario di +1 ora rispetto a Male. La differenza rispetto all’Italia è di +5 ore durante l’ora solare, +4
ore durante l’ora legale.
La valuta ufficiale è il Dollaro USA, sono accettati Euro (Banconote) e le carte di credito Visa, Mastercard, American
Express.
Connessione wi-fi gratuita in tutta la struttura.
Al momento e fino al 15 Luglio 2020, salvo variazioni, la struttura è chiusa causa emergenza “Covid-19”
PREZZI ED OFFERTE SPECIALI
I prezzi indicati nelle tabelle includono 7 pernottamenti, trasferimenti, tasse e mezza pensione (prima colazione e cena).
E’ possibile richiedere il prezzo di solo pernottamento con prima colazione o pensione completa. Il prezzo del periodo tra
il 26 Dicembre ed il 4 Gennaio include la cena di fine anno, mentre deve essere aggiunta quella del 24 Dicembre. Tutti i
prezzi sono validi se il soggiorno avviene tutto all’interno di un periodo indicato.
Sconto viaggio di nozze: -15% durante i mesi Maggio, Giugno, Settembre. Durante tutto l’anno è offerto un cesto di frutta
e una escursione snorkeling in barca. Offerta valida entro i sei mesi di celebrazione dell’unione (richiesta la copia del
certificato)
Offerta lunga permanenza: 14 notti al prezzo di 13 nel periodo 1 Novembre – 25 Dicembre 2020 e 5 Gennaio – 6 Aprile
2021. Cumulabile con l’offerta “Prenota prima”.
Bonus Night Offer: 7 notti al prezzo di 6 (già inclusa) / 10 al prezzo di 8 / 13 al prezzo di 10 / 14 al prezzo di 11 / 20 al
prezzo di 17. Valida nel periodo 20 Aprile – 31 Ottobre 2020 e 7 Aprile – 31 Ottobre 2021. Cumulabile con l’offerta
“Prenota prima”
Prenota prima
Prenotazione entro
Soggiorno
Sconto
90 giorni prima della partenza
Tra il 21 Aprile e il 31 Ottobre 2020
8% su pernottamenti e pasti
90 giorni prima della partenza
Tra l’1 Novembre e il 25 Dicembre 2020
10% su pernottamenti e pasti
Tra il 5 Gennaio e il 31 Ottobre 2021
45 giorni prima della partenza
Tra il 21 Aprile e il 25 Dicembre 2020
5% su pernottamenti e pasti
Tra il 5 Gennaio e il 31 Ottobre 2021
Tutti gli sconti non sono applicabili alla porzione di quota riguardante i trasferimenti interni e la green tax. Maggiori
informazioni al momento della richiesta di preventivo
CAMBIO
Per il calcolo delle quote, è stato applicato un cambio pari a 1EUR=1,07USD. La quota è soggetta ad adeguamenti valutari
fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% della quota
totale dei servizi a terra, da aggiungere alla quota di acconto
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QUOTE PER PERSONA, SEASIDE ROOM
Periodo
1 – 31 Luglio 2020
1 – 31 Agosto 2020
1 Settembre – 31 Ottobre 2020
1 Novembre – 25 Dicembre 2020
26 Dicembre 2020 – 4 Gennaio 2021
5 Gennaio – 6 Aprile 2021
7 Aprile – 31 Luglio 2021
1 – 31 Agosto 2021
1 Settembre – 31 Ottobre 2021

Camera doppia
€ 865
€ 945
€ 865
€ 1.105
€ 1.500
€ 1.280
€ 890
€ 975
€ 890

Camera Tripla
€ 850
€ 910
€ 850
€ 1.045
€ 1.460
€ 1.200
€ 855
€ 920
€ 855

Bambino 2-11 anni
€ 490
€ 530
€ 490
€ 610
€ 805
€ 695
€ 505
€ 545
€ 505

QUOTE PER PERSONA, BEACH FRONT ROOM
Periodo
Camera doppia
1 – 31 Luglio 2020
€ 1.140
1 – 31 Agosto 2020
€ 1.165
1 Settembre – 31 Ottobre 2020
€ 1.140
1 Novembre – 25 Dicembre 2020
€ 1.335
26 Dicembre 2020 – 4 Gennaio 2021
€ 1.790
5 Gennaio – 6 Aprile 2021
€ 1.575
7 Aprile – 31 Luglio 2021
€ 1.140
1 – 31 Agosto 2021
€ 1.165
1 Settembre – 31 Ottobre 2021
€ 1.140

Camera Tripla
€ 1.065
€ 1.090
€ 1.065
€ 1.245
€ 1.670
€ 1.450
€ 1.065
€ 1.090
€ 1.065

Camera Quadrupla
€ 1.025
€ 1.055
€ 1.025
€ 1.205
€ 1.620
€ 1.410
€ 1.025
€ 1.055
€ 1.025

Bambini 2-11 anni
€ 630
€ 640
€ 630
€ 725
€ 950
€ 845
€ 630
€ 640
€ 630

QUOTE PER PERSONA, OCEAN VIEW ROOM
Periodo
Camera doppia
1 – 31 Luglio 2020
€ 1.210
1 – 31 Agosto 2020
€ 1.275
1 Settembre – 31 Ottobre 2020
€ 1.210
1 Novembre – 25 Dicembre 2020
€ 1.430
26 Dicembre 2020 – 4 Gennaio 2021
€ 1.990
5 Gennaio – 6 Aprile 2021
€ 1.655
7 Aprile – 31 Luglio 2021
€ 1.210
1 – 31 Agosto 2021
€ 1.275
1 Settembre – 31 Ottobre 2021
€ 1.210

Camera Tripla
€ 1.110
€ 1.155
€ 1.110
€ 1.310
€ 1.775
€ 1.555
€ 1.110
€ 1.155
€ 1.110

Camera Quadrupla
€ 1.055
€ 1.120
€ 1.055
€ 1.270
€ 1.725
€ 1.490
€ 1.055
€ 1.120
€ 1.055

Bambini 2-11 anni
€ 660
€ 695
€ 660
€ 775
€ 1.050
€ 885
€ 660
€ 695
€ 660

5 Persone
€ 1.045
€ 1.100
€ 1.045
€ 1.265
€ 1.660
€ 1.425
€ 1.045
€ 1.100
€ 1.045

6 Persone
€ 1.010
€ 1.050
€ 1.010
€ 1.200
€ 1.580
€ 1.345
€ 1.010
€ 1.050
€ 1.010

Sconto Bambini
-€ 225
-€ 225
-€ 225
-€ 265
-€ 310
-€ 265
-€ 225
-€ 225
-€ 225

QUOTE PER PERSONA, FAMILY ROOM
Periodo
1 – 31 Luglio 2020
1 – 31 Agosto 2020
1 Settembre – 31 Ottobre 2020
1 Novembre – 25 Dicembre 2020
26 Dicembre 2020 – 4 Gennaio 2021
5 Gennaio – 6 Aprile 2021
7 Aprile – 31 Luglio 2021
1 – 31 Agosto 2021
1 Settembre – 31 Ottobre 2021

4 Persone
€ 1.100
€ 1.165
€ 1.100
€ 1.345
€ 1.790
€ 1.555
€ 1.100
€ 1.165
€ 1.100
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Supplementi e riduzioni
Riduzione quota pernottamento e prima colazione: -€ 180 Adulti / -€ 90 Bambini 2-11 anni
Supplemento pensione completa: € 170 Adulti / € 85 Bambini 2-11 anni
Gala Dinner (obbligatori 24 Dicembre e 31 Dicembre): quote mezza pensione o pensione completa € 100 Adulti € 50
Bambini 2-11 anni; quote solo pernottamento e prima colazione € 130 Adulti € 65 Bambini 2-11 anni. NB: il supplemento
è già incluso per i clienti che soggiornano 7 notti tra il 26 Dicembre 2020 e il 4 Gennaio 2021
LA QUOTA COMPRENDE
- Trasferimento a/r con volo interno, tasse incluse (bagaglio a mano 5kg, bagaglio in stiva 20kg)
- Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male il giorno di arrivo
- Sette pernottamenti nella tipologia di camera prescelta
- Trattamento di mezza pensione (7 prime colazioni, 7 cene)
- Tasse locali e green tax
- Iscrizione
- Assicurazione multirischio con protezione annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tutto quanto non citato come incluso
- Voli da/per l’Italia
ASSICURAZIONE
E’ inclusa l’assicurazione medica con assistenza, copertura fino a 1.000.000€ ed illimitata in caso di necessità di rimpatrio
sanitario. Inoltre è inclusa l’assicurazione annullamento per la copertura delle penalità di cancellazione per oltre 35 cause
previste.
PAGAMENTI
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto pari al 25% delle quote, oltre agli eventuali biglietti aerei da/per
l’Italia e la garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. I pagamenti
possono essere effettuati tramite bonifico bancario o carta di credito (Visa, Mastercard, American Express) o con Ticket
Welfare Edenred secondo le condizioni pubblicate sul sito Edenred.
DOCUMENTI
E’ richiesto il passaporto con validità residua di almeno sei mesi e un giorno dalla data di ingresso. Non sono richieste
vaccinazioni. Eventuali variazioni saranno possibili a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”
PRENOTAZIONE
Al momento della prenotazione è necessario comunicare cognome e nome, esattamente come scritto sul passaporto,
indirizzo di residenza, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail, codice fiscale.
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