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ROYAL ISLAND RESORT & SPA  ★★★★ SUP. 

Situato nell’atollo di Baa, a 110 km dall’aeroporto di Malé, si raggiun-
ge in idrovolante in 35 minuti circa. L’isola di forma allungata ha una 
barriera corallina che la circonda per l’intero perimetro, oltre a belle 
spiagge di fine sabbia bianca ed un’ampia laguna ricca di vita. Molto 
apprezzato dalla clientela per la bellezza della natura e la qualità dei 
servizi, tra i resort di alto livello è fra quelli con il miglior rapporto 
qualità/prezzo.
Il resort è composto da 150 bungalow, divisi in:
- 130 Beach Villa, dotate di bagno all’aperto con doccia e acqua 
  calda e fredda, condizionatore, ventilatore a pale, asciugacapelli,  
   minibar, telefono, tv, bollitore per tè e caffè, terrazza privata.
- 18 Beach Villa Family bifamiliari collocate nella parte nord dell’isola,  
  vicino alla piscina. Queste camere essendo intercomunicanti sono 
   adatte alle famiglie con 2 o più bambini.
- 2 Presidential Suite con vasca idromassaggio, videoregistratore,  
   computer in camera, spiaggia privata e giardino.

 Soggiorno base 5 giorni/ 4 notti - Tipologia camera: BEACH VILLA - Mezza Pensione

Periodo
Pacchetto Base 

4 notti/ HB
Supplem. 
Singola

Notte 
Supplem.

01.11.16/27.12.17 649 160 160
28.12.16/06.01.17 1.249 310 310
07.01.17/31.03.17 849 210 210
01.04.17/30.04.17 699 170 170
Soggiorno minimo 5 giorni/ 4 notti.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 24 e il 25 dicembre: 160 € p.p.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 31 dicembre e l'1 gennaio: 160 € p.p.
Trasferimento in idrovolante 160 € p.p. a tratta
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.

www.utat.it/estensione-maldive
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KUREDU ISLAND RESORT  ★★★★

Il Kuredu Island Resort è situato nella parte nord dell’atollo di Lha-
viyani, a circa 150 km dall’aeroporto di Malé, e si raggiunge in 35 mi-
nuti di volo in idrovolante. Si tratta di una delle isole più grandi delle 
Maldive con più di 3 km di spiaggia con laguna e barriera corallina a 
portata di mano. Il resort dispone di 373 sistemazioni. 
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e ventilatore a pale, 
telefono diretto, lettore cd, cassetta di sicurezza, minibar, lettini pren-
disole, teli mare. Al Kuredu Island Resort ci sono 4 ristoranti principali 
e 6 bar distribuiti in vari punti dell’isola ed una sala da tè “Sai Kotha-
ri”. Sono presenti 3 piscine di cui una con area per bambini, beach 
volley, campo da calcio, campo da tennis illuminato, campo da golf 
a 6 buche, badminton (racchette e palline a noleggio), ping pong, 
calciobalilla, freccette, giochi da tavola, sala lettura con collegamento 
ad internet, TV megaschermo con canali satellitari sala biliardo. A 
pagamento: palestra attrezzata; centro sport acquatici con istruttori 
per canoa, pedalò, catamarano, windsurf, sci d’acqua, surf, kite-surf, 
para sailing, banana boat. Centro Diving e snorkeling PADI 5 stelle, 
con camera iperbarica. Escursioni, pesca d’altura e al bolentino. Pre-
sente anche un ottimo centro Spa e benessere, per una vasta gamma 
di trattamenti di bellezza e massaggi, lezioni di yoga, pilates, tai-chi/
qigong; golf club con campo da golf, unico alle Maldive, a 6 buche. 
Diversi negozietti, tra cui gioielleria, fotografo, negozio sportivo, inter-
net cafè. Clinica con dottore residente.

 Soggiorno base 7 giorni/ 6 notti - Tipologia camera: GARDEN BUNGALOW - All Inclusive

Periodo
Pacchetto Base 

6 notti/ AI
Supplem. 
Singola

Notte 
Supplem.

01.11.16/27.12.17 1.359 160 230
28.12.16/06.01.17 1.869 220 310
07.01.17/30.04.17 1.659 200 280
Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 24 e il 25 dicembre: 170 € p.p.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 31 dicembre e l'1 gennaio: 180 € p.p.
Trasferimento in idrovolante 240 € p.p. a tratta
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.
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 Soggiorno base 5 giorni/ 4 notti - Tipologia camera: BEACH FRONT ROOM - Pensione Completa

Periodo
Pacchetto Base 

4 notti/ FB
Supplem. 
Singola

Notte 
Supplem.

01.11.16/27.12.17 409 100 100
28.12.16/06.01.17 919 230 230
07.01.17/31.03.17 569 140 140
01.04.17/30.04.17 509 130 130
Soggiorno minimo 5 giorni/ 4 notti.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 24 e il 25 dicembre: 110 € p.p.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 31 dicembre e l'1 gennaio: 110 € p.p.
Trasferimento in barca veloce 86 € p.p. a tratta
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.

FUN ISLAND RESORT  ★★★

Ubicato sull’atollo di Malé Sud, a 45 minuti di barca veloce dall’Ae-
roporto Internazionale di Malé, Fun Island è un resort consigliato a 
coloro che cercano una vacanza informale ma con un buon servizio. 
Il punto di forza è la bella spiaggia e la laguna che racchiude 2 isolotti 
disabitati da raggiungere a piedi durante la bassa marea.
Presenti 100 camere distribuiti in villini a schiera immersi nella ri-
gogliosa natura dell’isola. Dispongono di aria condizionata, servizi 
privati, telefono e minibar. Il resort è circondato da sabbia bianca 
e finissima e vanta un bel reef, immediatamente in prossimità del 
pontile principale.
Possibilità di praticare windsurf, canoa, catamarano, sci nautico, 
snorkeling, campo da pallavolo, pesca d’altura, centro diving.

www.utat.it/estensione-maldive www.utat.it/estensione-maldive
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MAKUNUDU ISLAND  ★★★★

Makunudu è situata nell'atollo di Malé Nord, dista 42 km dall'aero-
porto di Malè ed è raggiungibile in 50 minuti di barca veloce. È una 
piccola isola rotonda circondata dalla barriera corallina ed immersa 
in una rigogliosa vegetazione costituita da alte palme, degradante 
verso la spiaggia di sabbia bianca. 
Il resort si compone di solo 36 bungalow deluxe, sparsi tra la ve-
getazione a pochi passi dal mare. L'arredo dei bungalow riflette la 
semplicità tradizionale delle Maldive, con un design rustico. Ciascun 
bungalow è dotato di veranda fronte mare e di doppio ingresso, di 
cui uno lato spiaggia che porta direttamente alla sala da bagno. Le 
camere sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, 
mini-bar, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, salottino, 
scrittoio. Il bagno è in tipico stile maldiviano con apertura esterna 
per un maggior contatto con la natura, doccia all'aperto con acqua 
calda e fredda. 
Il ristorante "Ara Iru" offre un servizio di colazione e pranzo a buffet, 
mentre la cena può essere a buffet o à la carte; il "Sand Bar" propone  
cocktail e spuntini, proprio sul mare.  
A Makunudu vi è la possibilità di praticare pallavolo, badminton, ten-
nis da tavolo e giochi da tavola, piccola biblioteca, saletta TV. A paga-
mento: centro immersioni internazionale Padi; centro sport acquatici: 
canoa, vela, sci d'acqua, catamarano, windsurf, snorkeling, pesca ed 
escursioni. Inoltre sono disponibili: servizio lavanderia e una boutique. 
L'atmosfera che si respira a Makunudu è di totale intimità e privacy 
in un ambiente accogliente ed informale.

www.utat.it/estensione-maldive

 Soggiorno base 4 giorni/ 3 notti 
 Tipologia camera: DELUXE BEACH BUNGALOW -  Pensione Completa

Periodo
Pacchetto Base 

3 notti/ FB
Supplem. 
Singola

Notte 
Supplem.

01.11.16/21.12.17 1.129 280 280
22.12.16/10.01.17* 1.379 340 340
11.01.17/30.04.17 1.129 280 280
Soggiorno minimo 4 giorni/ 3 notti. 
* Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti. 
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 24 e il 25 dicembre: 165 € p.p.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 31 dicembre e l'1 gennaio: 165 € p.p.
Trasferimento in barca veloce 135 € p.p. a tratta
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.
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 Soggiorno base 7 giorni/ 6 notti - Tipologia camera: BEACH VILLA - Pensione Completa

Periodo
Pacchetto Base 

6 notti/ FB
Supplem. 
Singola

Notte 
Supplem.

01.11.16/18.12.17 2.119 250 350
19.12.16/05.01.17 2.539 300 420
06.01.17/30.04.17 2.199 260 360
Soggiorno minimo 7 giorni/ 6 notti.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 24 e il 25 dicembre: 180 € p.p.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 31 dicembre e l'1 gennaio: 180 € p.p.
Trasferimento in idrovolante 215 € p.p. a tratta
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.

VELINGANDU  ★★★★ SUP. 

Situato nella parte nord dell'atollo di Ari, circondato da una bellissima laguna e una 
lunga spiaggia bianca, l'isola dista 45 km dall'aeroporto di Malè ed è raggiungi-
bile in 20 minuti di volo con idrovolante. Lunga 600 metri e larga 200; l'unica ad 
avere una lunga lingua di finissima sabbia bianca, ben visibile già dall'idrovolante, 
è il paradiso per gli amanti dell'abbronzatura. Il significato del nome "Veligandu" 
è "banco di sabbia" e infatti l'isola gode senza dubbio una delle più belle spiagge 
delle Maldive. 
74 camere, di diversa tipologia: 54 Jacuzzi Water Villa, 10 Water Villa e 10 Jacuzzi 
Beach Villa. Le Jacuzzi Water Villa e le Water villa sono sull'acqua, raggiungibili 
attraversando un piccolo pontile privato, ma le prime hanno il bagno alla maldi-
viana con doccia all'aperto e jacuzzi esterna, mentre le seconde non dispongono 
di jacuzzi e hanno il bagno chiuso. Entrambe hanno accesso diretto al mare. Le 
Jacuzzi Beach Villa sono uguali alle Jacuzzi Water villa, ma sono posizionate lungo 
la spiaggia. Tutte le camere dispongono di letto matrimoniale, pavimento in legno, 
patio privato, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, salotto con 
lettore DVD, connessione internet, minibar, macchina per caffè/tè/caffè espresso, 
telefono, TV via cavo, doppi lavandini, asciugacapelli. 
Il Dhonveli, ristorante principale costruito in stile locale con materiali naturali e 
pavimento tradizionalmente di sabbia, offre menù a buffet per la prima colazione 
e il pranzo (cucina europea, locale e orientale), cene a tema a buffet o à la carte; 
il Madivaru Restaurant, sulla spiaggia, offre specialità della cucina asiatica, menù 
freschi con pesce e carne alla griglia à la carte; il Thundi Bar, su un pontile con 
suggestiva vista laguna per cocktail e spuntini. Servizio in camera. La cucina di 
Veligandu è riconosciuta alle Maldive come una delle migliori, particolarmente ap-
prezzata dai clienti italiani. 
Bellissima spiaggia bianca con una laguna da sogno e barriera corallina ricca di 
pesci, uso gratuito di sdraio e teli mare; piscina con jacuzzi e piscina per bambini; 
pallavolo, badminton, pingpong, biliardo, freccette, campetto da calcio, giochi da 
tavola e scacchi; programma di intrattenimento serale settimanale. A pagamento: 
palestra; centro immersioni Padi con istruttori di ottimo livello, per immersioni gui-
date, corsi base o avanzati; centro sport acquatici per noleggio di windsurf, kayak, 
vela e catamarano; centro benessere e spa sull'acqua, per godere della tranquillità 
del mare, che offre massaggi e trattamenti rilassanti, combinati con trattamenti di 
tradizione asiatica; internet cafè, libreria, negozietti. 
Il resort offre un'atmosfera rilassante; la cordialità del personale, unita all'altissima 
qualità del servizio e della cucina ne fanno l'isola ideale per una vacanza romantica, 
rilassante e piacevole, consigliata a chi cerca un ambiente intimo e familiare nel 
rispetto della natura maldiviana. La posizione, in prossimità del punto più famoso 
per l'avvistamento degli squali martello, ne fa una delle mete più ricercate anche 
dagli appassionati di subacquea.

www.utat.it/estensione-maldive
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MEERU ISLAND RESORT  ★★★★

Meeru Island Resort si trova nell'atollo di Malé Nord e si raggiunge in 
circa 40 minuti di barca veloce dall'aeroporto di Male
Il Resort è composto da 286 camere suddivise in Standard, Beach 
Villas, Jacuzzi Beach Villas, Water Villas, Jacuzzi Water Villas, Ho-
neymoon Suites.
Tutte le camere dispongono di servizi privati, aria condizionata, ven-
tilatore a soffitto, minibar, bollitore per the e caffè, cassaforte, televi-
sore, asciugacapelli, veranda, teli da mare.
Al Meeru Island Resort si trovano 2 ristoranti che propongono piatti 
locali e specialità internazionali a buffet à la carte, e un "Asian Wok" 
che offre specialità thai, cinesi, indiane e maldiviane. Inoltre sono 
presenti 4 bar di cui un Sunset Bar in piscina.
È possibile prenotare in loco escursioni alle  isole vicine, per snorke-
ling alla barriera corallina e per la pesca. Servizio internet a disposi-
zione a pagamento presso la reception. Per gli ospiti anche piscina, 
discoteca, sala Tv, boutique, Centro benessere  per trattamenti di bel-
lezza e vari tipi di massaggi, centro medico di primo soccorso.
Gli sport gratuiti praticabili al Meeru Island Resort includono ping-
pong, beach volley, calcio, palestra. Presso la spiaggia è presente il 
centro sport acquatici (a pagamento) con snorkelling, pesca d'altura 
e al bolentino, immersioni con centro diving specializzato, windsurf, 
catamarano, canoa. Inoltre tennis, campo di allenamento di golf, bi-
liardo. 

 Soggiorno base 7 giorni/ 6 notti - Tipologia camera: GARDEN VILLA - Pensione Completa

Periodo
Pacchetto Base 

6 notti/ FB
Supplem. 
Singola

Notte 
Supplem.

01.11.16/18.12.17 1.359 160 220
19.12.16/05.01.17 1.789 210 290
06.01.17/30.04.17 1.439 170 240

Supplemento obbligatorio per soggiorni il 24 e il 25 dicembre: 170 € p.p.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 31 dicembre e l'1 gennaio: 170 € p.p.
Trasferimento in barca veloce 140 € p.p. a tratta
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.
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 Soggiorno base 8 giorni/ 7 notti - Tipologia camera: BEACH STUDIO - Pernottamento e Colazione 

Periodo
Pacchetto Base 

7 notti/ BB
Supplem. 
Singola

Notte 
Supplem.

01.11.16/19.12.17 3.999 575 575
20.12.16/08.01.17 11.589 1.656 1.656
09.01.17/30.04.17 3.999 575 575
Soggiorno minimo 8 giorni/ 7 notti.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 24 e il 25 dicembre: 487 € p.p.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 31 dicembre e l'1 gennaio: 740 € p.p.
Trasferimento in idrovolante 370 € p.p. a tratta
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.

NIYAMA MALDIVES RESORT  ★★★★★

Il resort si trova sulle isole di Embudhufushi e Olhuveli, nel sud-ovest 
dell'atollo di Dhaalu e si raggiunge in 40 min di idrovolante da Malé.
Una struttura contemporanea e ricca di stile, estremamente esclusiva, 
adatta ad una clientela esigente. 
La classica bellezza naturale si arricchisce di innovazione, divertimento e 
ottimi servizi. Un'occasione per una vacanza incredibile e piena di vita, di 
giorno sulla splendida spiaggia dal mare e di notte nell'esclusivo nightclub 
sottomarino Subsix, otto metri sotto il livello del mare. 
Il meglio in ambito culinario viene offerto dai due ottimi ristoranti, men-
tre sono disponibili bar anche in spiaggia per pause rinfrescanti, o per 
romantici aperitivi al tramonto. Sono disponibili 87 tra studios e pavillon, 
suddivisi in Beach Studios, Beach Studios con piscina, Water Studios, De-
luxe Water Studios con piscina, Beach Pavilions e Water Pavilions. Nella 
struttura sono inoltre presenti Spa, plaestra e piscine.
I bungalow sono immersi nel verde che circonda la spiaggia o si trova-
no direttamente nel mare turchese, con palafitte dai panorami incredi-
bili. Sono dotati di ogni comfort: di lusso: aria condizionata, telefono, Tv 
a schermo piatto, mini frigo, kit per caffè e tè, splendide terrazze o patii. 
La maggior parte delle sistemazioni propone piscina privata ed accessi 
esclusivi al mare.
Una delle maggiori attrazioni del resort sono i numerosi sport acquatici e il 
centro per immersioni con certificazione PADI.
Si organizza a richiesta servizio di baby-sitting. Le proposte di ristorazione 
includono il Tribal, con postazioni di cucina dal vivo e grigliate di carne e 
pesce su pietre calde; l'esclusivo Signature, un ristorante da raggiungere 
in barca a 500 metri dalla riva; il The Deli con squisita cucina internazio-
nale. Il bar Fahrenheit, sul terrazzo della struttura, permette di ammirare 
tramonti suggestivi.
Tra i servizi aggiuntivi si segnalano: maggiordomo, dottore a chiamata pre-
sente sull'isola, boutique, Wi-fi.

www.utat.it/estensione-maldive
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GANGEHI RESORT  ★★★★

Il Gangehi Island Resort è situato nell'atollo di Ari, a 82 km circa dalla capitale 
Malé. Per raggiungere il Resort è necessario prendere l'idrovolante dall'aero-
porto di Malé (durata 20 minuti circa) e poi qualche minuto di "dhoni", tipica 
imbarcazione maldiviana.
La struttura è indicata per tutti quelli che desiderano 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 affac-
ciati sul mare, 3 Garden Bungalows immersi nella vegetazione, 20 Bunga-
lows fronte mare e una Family Villa con 4 letti.
Tutte le camere del Gangehi Island Resort sono con due letti (aggiunta del 
terzo e quarto letto su richiesta), servizi privati con doccia, telefono diret-
to, frigobar, cassaforte, ventilatore a pale, aria condizionata e attrezzata con 
chaise longues o sdraio. L'arredamento è in stile maldiviano. Teli mare a 
disposizione in tutte le camere.
Il ristorante del Gangehi Island Resort offre un'ottima scelta di cucina inter-
nazionale, orientale ed italiana. Servizio a buffet per la prima colazione e il 
pranzo, al tavolo per la cena con buffet di antipasti. Colazione internazionale 
con acqua, caffè americano oppure tè. 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 dhoni 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: immersioni gior-
naliere diurne e notturne, corsi subacquei; qui inoltre è possibile noleggiare 
l'attrezzatura subacquea e da snorkelling. Durante il giorno animazione soft 
con varie attività a disposizione degli ospiti.
 

 Soggiorno base 5 giorni/ 4 notti - Tipologia camera: CLUB ROOM - Mezza Pensione

Periodo
Pacchetto Base 

4 notti/ FB
Supplem. 
Singola

Notte 
Supplem.

01.11.16/23.12.17 559 90 140
24.12.16/05.01.17 739 180 180
06.01.17/22.04.17 599 90 150
23.04.17/30.04.17 459 90 110
Soggiorno minimo 5 giorni/ 4 notti.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 24 e il 25 dicembre: 160 € p.p.
Supplemento obbligatorio per soggiorni il 31 dicembre e l'1 gennaio: 160 € p.p.
Trasferimento in idrovolante 270 € p.p. a tratta
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.


