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Fihalhohi Island Resort 

 
Categoria 
3 stelle 
 
Posizione 
Fihalhohi si trova nell’Atollo di Male Sud e si raggiunge con un trasferimento in barca veloce di circa 50 minuti, 
dall’aeroporto Internazionale di Male. 
 
Struttura 
Fihalhohi Island Resort è un paradiso di acque cristalline e vegetazione tropicale, un luogo perfetto per rinvigorire mente 
e corpo e dove il tempo sembra fermarsi. Il resort è ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all'insegna della massima 
informalità, semplicità e senza alcuna pretesa di lusso. 
Metà dell’isola è circondata da una bella barriera corallina che brulica di abbondante vita marina, che aspetta solo di 
essere esplorata. 
 
Camere 
Il Resort dispone di 150 camere di cui 24 Classic Room, 76 Comfort Room, 38 Premium Room e 12 Water Bungalow. 
Le Classic Room sono camere di circa 25 mq e arredate in maniera molto semplice. Dispongono di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, mini bar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, WIFI gratuito, veranda / terrazza privata e bagno 
privato dotato di doccia. 
Le Comfort Room sono camere più ampie (circa 27 mq) e con arredi più curati. Posseggono tutte le caratteristiche delle 
Classic Room, ma con un bagno più spazioso dotato di vasca da bagno. 
Le Premium Room hanno la stessa dimensione delle camere Comfort e, oltre le caratteristiche in comune con gli altri due 
tipi di camera, sono dotate di TV satellitare e set per preparare tè e caffè. 
I Water Bungalow sono camere di 37 mq, costruite su palafitte e dagli interni tutti in legno. Posseggono le stesse 
caratteristiche delle camere Premium. 
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Ristoranti 
Il resort dispone di un ristorante principale dove vengono serviti colazione, pranzo e cena a buffet. Sono presenti poi 3 
bar. 
Centro Diving 
Il resort ospita il centro diving Aeolus, che organizza immersioni guidate e corsi per i vari brevetti PADI. 
 
Servizi 
Il resort mette a disposizione degli ospiti anche una Spa, una piccola palestra, tavolo da biliardo, ping pong, e un campo 
da beach volley. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, Kite Surf, Banana Boat e Wake Board. 
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort, come escursioni per lo 
snorkeling e per la pesca notturna 
 
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 trasferimenti sono validi per clienti con voli in arrivo o partenza tra le 6.00 e le 18.00. Per clienti in arrivo tra le 18.00 e 
le 21.00 ci sarà un supplemento di € 40 per persona a transfer. 
 


