Veligandu Island Resort & Spa

Categoria
4 stelle
Posizione
Veligandu si trova nell’Atollo di Rasdhoo e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 20 minuti,
dall’aeroporto di Male.
Struttura
La bella isola maldiviana di Veligandu vi accoglierà in un paradiso tropicale di palme, spiagge di sabbia bianca, tiepide
acque turchesi e una colorata barriera corallina brulicante di abbondante vita marina.
L’isola ha inoltre una suggestiva lingua di sabbia che si protrae per una decina di metri nella splendida laguna.
Non sono accettati bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni in nessun tipo di camera fino al 30 Aprile 2018. Dal 1 Maggio
2018 saranno accettati sono nelle Beach Villas e Jacuzzi Beach Villas
Camere
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Il Resort dispone di 81 camere, di cui 5 Beach Villas, 12 Jacuzzi Beach Villas, 10 Water Villas e 54 Jacuzzi Water Villas, tutte
arredate in stile tropicale.
Le Beach Villas, sono spaziose (71 mq) villette si legno discretamente posizionate a pochi passi dalla spiaggia. 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 hanno pavimenti in legno e dispongono di aria condizionata, minibar, set per tè e caffè, cassaforte,
TV, lettore cd e dvd, WIFI gratuito e bagno con doccia all'aperto in tipico stile maldiviano.
Le Jacuzzi Beach Villas sono un po’ più spaziose delle precedenti (86 mq) e si trovano direttamente sulla spiaggia a pochi
passi dalla laguna. Le camere hanno pavimenti in legno e dispongono di aria condizionata, minibar, set per tè e caffè,
cassaforte, TV, lettore cd e dvd, WIFI gratuito e bagno con doccia all'aperto in tipico stile maldiviano.
Le Water Villas, (58 mq) sono costruite su palafitte con una vista spettacolare sull'Oceano Indiano e offrono un'atmosfera
romantica per il vostro soggiorno in paradiso. Le camere hanno pavimenti in legno e dispongono di aria condizionata,
minibar, set per tè e caffè, cassaforte, TV, lettore cd e dvd, WIFI gratuito, bagno con vasca idromassaggio (singola) e una
veranda vista mare e con accesso diretto all’acqua.
Le Jacuzzi Water Villas, (86 mq) sono anch’esse costruite su palafitte direttamente sulla spettacolare laguna. Godetevi un
bel bagno vostra vasca idromassaggio Jacuzzi, guardando le acque cristalline che si incontrano il cielo color zaffiro. Le
camere hanno pavimenti in legno e dispongono di aria condizionata, minibar, set per tè e caffè, cassaforte, TV, lettore cd
e dvd, WIFI gratuito, bagno con vasca idromassaggio e una veranda vista mare e con accesso diretto all’acqua.
Ristoranti
Il resort dispone di due ristoranti uno a buffet e uno a la carte. Il ristorante principale serve colazioni, pranzi e cene a
buffet, in una sala in stile tradizionale, con tetto di paglia e pavimento in sabbia. La cucina propone cucina internazionale
e dispone anche di delle stazioni di show cooking.
Il ristorante Madivaru invece propone menu a la carte con pesce fresco locale e carni di prima scelta.
Il resort dispone inoltre di due bar sulla spiaggia.
Centro Diving
Lasciatevi scivolare attraverso le profonde acque blu dell'Oceano Indiano per scoprire la bellezza unica del mondo
acquatico maldiviano! Il centro Diving dell’isola propone un’interessante varietà di corsi da principiante a esperto. Il team
Ocean Dive accoglie tutti gli ospiti che non solo vogliono godersi il lusso dei bei siti di immersione intorno Atollo di Ari
Nord, ma sono anche alla ricerca di qualcosa di speciale.
L’atollo di Rasdhoo, anche se è relativamente piccolo, ospita 18 siti di immersioni spettacolari, che vanno da semplici
immersioni in barriera ai più impegnativi per tentare i subacquei esperti.
Servizi
Il resort di una Spa, una bella piscina, una palestra, campo da tennis e da pallavolo 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 All Inclusive include prima colazione, pranzo e cena ed una selezione di bevande e cibo durante le 24 ore.
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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