
KUREDU ISLAND RESORT 

Il Kuredu Island Resort è situato nella parte nord dell’atollo di 
Lhaviyani, a circa 150 km dall’aeroporto di Malé, e si raggiunge 
in 35 minuti 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 prendisole, teli mare. Al Kuredu Island Resort ci sono 4 ri-
storanti principali e 6 bar distribuiti in vari punti dell’isola ed una 
sala da tè “Sai Kothari”. 

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 ac-
quatici 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 per la pesca d’altura e al bolentino. Presente anche 
un ottimo centro Spa e benessere, che offre 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, internet cafè. Clinica con medico residente.

www.utat.it/maldive

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

Periodo In camera 
doppia

Supplemento 
Singola

Notte 
Supplementare

1.11/ 20.12.18 € 1.543 € 132 € 180

21.12.18/ 5.01.19 € 2.042 € 191 € 263

6.01/ 21.04.19 € 1.834 € 165 € 229

22.04/ 30.04.19 € 1.289 € 103 € 138

Soggiorno minimo 6 notti.

Tipologia camera: Garden Bungalow.

La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.

Supplementi obbligatori: per soggiorni il 24 e il 25 Dicembre € 160 per persona; per soggiorni il 

31 Dicembre e l'1 Gennaio € 160 euro per persona.

Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.


