Innahura Maldives Resort

Categoria
3 stelle
Posizione
Innahura si trova nell’atollo di Lhaviyani e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 40 minuti,
dall’aeroporto di Male.
Struttura
L’isola di Innahura è di medie dimensioni, 700x200m, completamente circondata dalla spiaggia di sabbia bianca, acque
turchesi e una barriera corallina brulicante di abbondante vita marina.
Potremmo definirla un’isola dall’atmosfera molto fresca, semplice e senza fronzoli, con il mare e le sue attività al centro
della vacanza
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Camere
Innahura dispone di 78 camere: 41 Sunrise, 33 Sunset e 4 Adjacent, tutte arredate in modo pratico e semplice, con una
superfice totale di 79mq (inclusa la veranda esterna). Si trovano sulla spiaggia, con terrazza privata e sono dotati di bagno
maldiviano. Tra le altre dotazioni minibar, wi-fi, aria condizionata e ventilatore.
Le Sunrise Beach si trovano sul lato orientale dell’isola, possono godere dell’alba e della brezza direttamente dall’oceano,
trovandosi sul bordo esterno dell’atollo.
Le Sunset Beach sono al contrario sul lato rivolto ad ovest, godendo quindi della vista del tramonto e della piccola laguna.
Le Adjacent, si trovano anch’esse sul lato orientale, come le Sunrise, e sono accoppiate per accogliere anche le famiglie
più numerose.
Ristoranti
Il resort dispone di un ristorante dove vengono serviti tutti i pasti, sulla spiaggia con vista sul tramonto.
Centro Diving
E’ presente sull’isola un centro immersioni, dove è possibile partecipare ad immersioni di diverso livello, corsi dal “Bubble
maker” fino a quelli specialistici, e noleggiare l’attrezzatura.
Servizi
Il resort di una Spa, una bella piscina, una palestra, campo da tennis e da calcio. È possibile inoltre effettuare diversi sport
acquatici come Kayak, Windsurf, catamarano, wake board, sci d’acqua, jet ski e snorkeling.
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 Easy All Inclusive include prima colazione, pranzo e cena ed una selezione di soft drinks e bevande alcooliche.
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.
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