
GANGEHI ISLAND RESORT 

Il Gangehi Island Resort è situato nell'atollo di Ari, a 82 km circa dalla ca-
pitale Malé. Per raggiungere il Resort è necessario prendere l'idrovolante 
dall'aeroporto di Malé (20 minuti circa) e poi qualche minuto di "dhoni", 
tipica imbarcazione maldiviana. La struttura è indicata per coloro che desi-
derano una vacanza con un ottimo servizio, privacy e tranquillità, cercando 
un tocco italiano. La direttrice è infatti italiana, così come lo Chef di cucina.
Il Gangehi Island Resort dispone di ristorante, bar con piano bar, boutique, 
sala TV. ll bar/lounge poggia su delle palafitte sul mare. Tutte le camere e le 
aree comuni sono arredate con mobili in stile indiano che rendono l'atmo-
sfera naturale e curata.
Sono presenti 40 bungalow divisi in 8 Overwater Deluxe e 8 Overwater 
affacciati sul mare, 3 Garden Bungalows immersi nella vegetazione, 20 
Bungalows fronte mare e una Family Villa con 4 letti.
Tutte le camere sono con due letti (aggiunta del terzo e quarto letto su richie-
sta), servizi privati con doccia, telefono diretto, frigobar, cassaforte, ventila-
tore a pale, aria condizionata e attrezzata con chaise longues o sdraio. L'ar-
redamento è in stile maldiviano. Teli mare a disposizione in tutte le camere.
Il ristorante offre un'ottima scelta di cucina internazionale, orientale ed ita-
liana. Servizio a buffet per la prima colazione e il pranzo, al tavolo per la 
cena con buffet di antipasti. 
Ogni settimana, serata maldiviana con specialità locali servite a buffet.
La  spiaggia di sabbia bianca fine, che circonda quasi l'intera isola, è attrez-
zata con ombrelloni con tetto in paglia e lettini prendisole. 
Attività praticabili gratuitamente al Gangehi Island Resort: canoa, acqua-
gym, beach volley, bocce e yoga. A pagamento: uscite giornaliere in barca 
per lo snorkeling, escursione all'isola dei pescatori Mathivery, uscite in dho-
ni per la pesca al bolentino e alla traina con attrezzature locali, massaggi. 
All'interno della struttura è presente un Centro Diving SSI, completamente 
attrezzato.  Il Centro Diving organizza le seguenti attività a pagamento: im-
mersioni giornaliere diurne e notturne, corsi subacquei; qui inoltre è possi-
bile noleggiare l'attrezzatura subacquea e da snorkelling. Durante il giorno 
animazione soft con varie attività a disposizione degli ospiti.  

 Quota per persona - 7 giorni/ 6 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera doppia Suppl. 
Singola

Suppl. Pensione 
Completa

Suppl.
All Inclusive

1.11/23.12.17 € 875 € 270 € 300 € 620

24.12.17/5.1.18 € 1.145 € 2.275 € 300 € 620

6.1/8.4.18 € 919 € 590 € 300 € 620

9.4/31.7.18 € 710 € 590 € 300 € 620

1.8/31.10 € 835 € 590 € 300 € 620
* Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti. 
La quota comprende: 6 pernottamenti in camera Club con trattamento di Mezza Pensione.
La quota non comprende: tasse locali.
Supplementi obbligatori: Cenone di Natale del 24.12 € 160 p.p. - Cenone di Capodanno del 31.12 € 160 p.p. 

Supplemento trasferimento in idrovolante: € 509 andata/ritorno.
Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - quotazioni su richiesta.

N.B.: i prezzi sopra esposti sono da intendersi indicativi e dinamici. Al momento della prenotazione verranno comunicate eventuali 
offerte speciali e promozioni.

PRENOTAZIONI ANTICIPATE 
- prenotazioni confermate entro 120 giorni prima dell'arrivo riduzione del 10%
- prenotazioni confermate entro 90 giorni prima dell'arrivo riduzione del 8%
- prenotazioni confermate entro 45 giorni prima dell'arrivo riduzione del 5%

NOTTI GRATUITE
Soggiorni dal 31.5.18 al 31.10.18:
- 1 notte gratuita con minimo 7 notti consecutive
- 2 notti gratuite con minimo 10 notti consecutive
- 3 notti gratuite con minimo 13, 14 o 20 notti consecutive

Per soggiorni di 14 notti credito di 100 $ per la SPA a camera

www.utat.it/mare-maldive


