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Kihaa  

 
Categoria 
5 stelle 
 
Posizione 
Kihaa si trova nell’Atollo di Baa e si raggiunge con un volo interno di circa 20 minuti e un brevissimo trasferimento in barca 
di circa 5 minuti. 
 
Struttura 
Recentemente rimodernato e ristrutturato, il Kihaa Maldives Resort, è un accogliente resort con vegetazione 
lussureggiante, lunghe spiagge di sabbia bianca e una bella barriera corallina circostante, situato proprio di fronte ad 
Hanifaru Bay, riserva della biosfera dell’Unesco. 
Il resort dispone di 124 ville private e spaziose e offre una vasta gamma di servizi e attività, mantenendo però un’atmosfera 
di isola naturale e incontaminata. La splendida spiaggia gira tutto intorno all’isola, permettendo agli ospiti di godere di 
totale relax ovunque si trovino e di apprezzare la splendida fauna marina. Benvenuti a Kihaa, dove sole, cielo blu e oceano 
turchese oceano si fondono insieme per creare un piccolo angolo di paradiso! 
 
Camere 
Il Resort dispone di 124 camere, di cui 47 Reserved Beach Villa, 4 Garden Villa con piscina, 34 Lagoon Prestige Beach Villa, 
18 Sunset Prestige Pavillon Beach Villa, 3 Waterfront Beach Villa con piscina, 3 Family Jr Suite, 10 Water Villa, 2 Water 
Suite, 2 Family Executive Suite con piscina, 2 Maldivian Suite con piscina. Le camere sono state tutte rimodernate nel 2016 
e sono dotate di ogni comfort come il televisore a schermo piatto, la connessione wifi gratuita e un bollitore per tè e caffè. 
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Le Reserved Beach Villas, (77 mq) sono camera spaziose e confortevoli, situate in posizione tranquilla circondate dalla 
vegetazione rigogliosa, ma con vista diretta sull’oceano. La camera è dotata di uno spazioso bagno all’aperto, in tipico 
stile maldiviano, con doccia e vasca da bagno, oltre a un bellissimo patio equipaggiato con sedie sdraio dalle quali 
ammirare l’oceano.  
Le Garden Villa con piscina (150 mq), dispongono di una grande camera da letto con un comodo letto matrimoniale, un 
ampio armadio e un bagno con vasca e doccia. Hanno inoltre un giardino privato, circondato da vegetazione tropicale, 
all’interno del quale si trova una bella piscina privata di 4 m x 2 m. 
Le Lagoon Prestige Beach Villa (89 mq), si trovano in posizione privilegiata in prima fila, con vista diretta e facile accesso 
alla spiaggia e alla laguna. Le camere dispongono di una spaziosa camera da letto con salottino, bagno con doccia esterna 
in tipico stile maldiviano e con vasca da bagno. Hanno inoltre un patio esterno con una splendida vista sulla spiaggia e sul 
mare. 
Le Sunset Prestige Pavillon Beach Villa (110 mq), hanno una splendida vista sull’oceano e sono dotate di un gazebo 
privato, dove è possibile organizzare romantiche cene a lume di candela, mentre si ammira un mozzafiato tramonto sul 
mare. Il padiglione può anche essere utilizzato per organizzare massaggi privati e trattamenti Spa. Le camere dispongono 
di una spaziosa camera da letto con salottino, bagno con doccia esterna in tipico stile maldiviano e con vasca da bagno.  
Le Family Jr Suite (173 mq), sono camere ideali per le famiglie, fornendo la miglior privacy per i genitori e la possibilità di 
godere di una vacanza in famiglia in totale comfort. Le camere dispongono di una spaziosa camera da letto con letto king-
size per i genitori, un salotto separato, dove due letti singoli aggiuntivi per bambini possono essere ospitati, un bagno con 
doccia all'aperto e vasca da bagno. 
Le Waterfront Beach Villa Pool (77 mq), sono situate in posizione appartata, dando la sensazione di una residenza privata. 
La camera dispone di un ampio soggiorno, camera da letto separata con un comodo letto matrimoniale, un bagno con 
doccia esterna e vasca da bagno e un patio in legno con sdraio perfetto per ammirare l'oceano infinito. 
Le Water Villa Plunge Pool (150 mq), sono costruite su palafitte di legno direttamente sulla laguna turchese e sono la 
sistemazione ideale per offrire la privacy più totale. Caratterizzato da un ambiente ampio e luminoso, queste camere sono 
dotate di un'ampia camera da letto con letto king size, un comodo salotto, un ampio bagno e una suggestiva terrazza vista 
mare con piscina privata. Water Villa dispone di un accesso diretto al mare, con pochi passi, permettendo agli ospiti di 
godere appieno e scoprire la vita marina emozionante. 
Le Water Suite (270 mq), offrono l'esperienza di più alto livello in termini di privacy, comfort, spazio e vista sull'oceano di 
tutta l’isola. Costruite su palafitte direttamente sulla splendida laguna queste camere sono dotati di un’ampia camera da 
letto con letto king-size, un ampio soggiorno separato, un bagno con vasca idromassaggi e una terrazza con accesso diretto 
alla l'oceano. La grande terrazza può accogliere cene private ed è perfetto per osservare le stelle. Inoltre è dotata di una 
piscina privata all'aperto con una splendida vista sull’oceano.  
Le Family Executive Suite (310 mq), sono l’ideale per famiglie e piccoli gruppi di amici che viaggiano insieme. Sono dotate 
di due camere da letto con un letto king-size ciascuna, un ampio bagno con doccia esterna e vasca da bagno, un ampio 
soggiorno separato, ampio patio con piscina privata, ideale per il tempo libero e cene private. Le due suite di questa 
categoria sono adiacenti una all’altra ed è quindi possibile prenotare l'intero edificio, per accogliere le famiglie più 
numerose. 
Le Maldivian Suite (70 mq), la cui forma è ispirata a quella di una conchiglia, sono eleganti camere dotate di camera con 
letto king-size, un ampio bagno con doccia esterna e vasca da bagno e un accogliente soggiorno. Le due suite sono 
adiacenti ed è possibile trasformarle in una unica sistemazione con 2 camere da letto, ideale per famiglie. 
 
Ristoranti 
Il resort disponde di due ristoranti. Hanifaru Bay è il ristorante principale con servizio a buffet, ed è situato direttamente 
sulla spiaggia. Propone piatti della cucina mediterranea e internazionale ed ha una parte con cucina dal vivo, che prepara 
pasta, pesce e carne alla griglia. 
Spices è il ristorante gourmet dell’isola, situato di fianco alla piscina. Qui potrete gustare specialità asiatiche con 
ingredienti naturali e spezie coltivate nel giardino dell’isola. 
Sarong è una lounge dall’atmosfera intima dove i sapori esotici deliziano il palato. 
Vi sono poi due bar, Toddy nei pressi della piscina con vista sull’oceano e Chiringuito dove sono serviti cocktails, succhi di 
frutti e gelato. 
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Centro Diving 
Il centro diving dell’isola vi offre l'opportunità unica di scoprire l'incredibile Baa Atoll, Riserva della Biosfera, e di esplorare 
Hanifaru Bay, una delle più famose riserve marine in tutto il mondo, protetta dall'UNESCO, dove si possono avvistare 
regolarmente squali balena, mante e tartarughe. Il K-Dive vi invita a esplorare e sperimentare la bellezza subacquea 
impareggiabile di Baa. Il diving center offre incontri indimenticabili nel blu delle Maldive, con particolare attenzione le 
attività su tre aspetti fondamentali: sicurezza, professionalità e divertimento. Il centro diving è certificato PADI, con 
istruttori parlanti anche italiano, e propone corsi a diversi livelli nonché il noleggio di tutte le attrezzature. 
 
Servizi 
Il resort dispone di una Spa, una palestra, campi da tennis, da squash e beach volley e di una bella piscina. È possibile 
inoltre effettuare diversi sport acquatici come canoa, Windsurf, sci d’acqua e snorkeling sulla barriera dell’isola. 
È possibile inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort. 
Per i bambini è disponibile un Kids Club con un’area attrezzata nei giardini. 3 volte la settimana sono organizzate serate a 
tema sulla spiaggia. 
 
Pensione completa plus: 
Il pacchetto Pensione Completa Plus comprende: 
• Welcome drink 
• Prima colazione, pranzo e cena serviti al Malaafaiy Restaurant 
• Selezione di bevande (the, caffè, bevande non alcooliche, succhi, acqua, birra alla spina, vino scelto dal villaggio e 

servito al bicchiere) durante i pasti 
 

All Inclusive: 
Il pacchetto All Inclusive include: 
• Welcome drink  
• Colazione, pranzo e cena al ristorante Hanifaru Bay  
• Una cena con set menu per persona per soggiorno in uno dei ristorante a la carte 
• Una selezione di soft drinks, tè, caffè, birre, vino, succhi di frutta, acqua minerale, cocktails e liquori presso i due bar 

dell’isola 
• Una selezione di bevande durante i pasti 
• Tè pomeridiano servito al Toddy bar, con snaks e tapas 
• Minibar con birra, soft drinks, acqua minerale riempito su base giornaliera 
• WIFI gratuito in camera e nelle aree comuni 
• Kids club per i bambini tra i 2 e i 13 anni 
• Attività acquatiche non motorizzate (massimo 1 ora) 
• Accesso illimitato alla palestra, ai campi da tennis (racchette e palline incluse), da squash e da beach volley 
• Ping pong, bocce, biliardo, freccette 
 
Note: 
Il check in è previsto a partire dalle ore 14.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00 
I voli interni hanno coincidenze solo con i voli che atterrano a Male prima delle 22.00 e ripartono dopo le 9.00. per i clienti 
che arriveranno dopo tale orario, o partiranno prima, sarà necessario prevedere una notte di appoggio a Male. 
Per i voli interni la franchiagia bagagli è di 20 Kg perr il bagaglio da stiva e 5 kg per il bagaglio a mano a persona. Le spese 
per il bagaglio in eccesso saranno addebitate direttamente in aeroporto e saranno soggette alla disponibilità 
sull’aeromobile. 
 


