REETHI FARU RESORT 

Il resort Reethi Faru è una nuovissima struttura, che ha aperto a Dicembre
2017. E’ situato nella piccola isola di Filaidhoo e ed raggiungibile dall’aeroporto di Malè con un volo di 45 minuti in idrovolante.
Tutte le 150 camere dispongono di un letto king size o due letti singoli,
aria condizionata, ventilatore a soffitto, IDD telefono, minibar, cassaforte, TV
satellitare, WiFi, set per la preparazione di tè e caffè, asciugacapelli, acqua
calda e fredda e parte del bagno open air.
Il resort dispone di 5 ristoranti e 4 bar. Il Vakaru che è il ristorante principale
e che propone servizio a buffet a colazione, pranzo e cena, con serate a
tema e differenti tipi di cucina ogni sera. Il Dhiyavaru, costruito su palafitte
sopra la laguna, è sempre aperto ed offre una vasta gamma di menù e
bevande à la carta. Il Reethi Grill offre specialità di pesce alla griglia, e una
vera esperienza di cucina tandoori e pizza nel forno a legna. Il Raalhu Café
posizionato sulla piscina con una selezione completa di snack. L’Huvandhu
un ristorante che serve cucina maldiviana e internazionale. L’Haruge è il
bar principale, comprende una zona all'aperto, un bar semi-chiuso e una
sala giochi.
Il centro benessere del resort, che si trova immerso nel verde sul lato ovest
dell'isola, è provvisto di sale doppie e singole per massaggi e trattamenti,
oltre che di un bagno turco e di Jacuzzi. Inoltre servizio di manicure/pedicure e parrucchiere, ed una boutique dove acquistare prodotti specifici.
Il Dive Center dell’isola è un 5 stelle con Nitrox dove è possibile effettuare
corsi per principianti e subacquei avanzati. Il diving offre la possibilità di
fare immersioni sull’house reef dell’isola e organizza diverse tipologie di
immersioni in barca oltre che escursioni snorkeling.
Si possono praticare molti sport acquatici come catamarano, windsurf,
kite-surf, canoa, paddle, sci nautico e banana boat. Il complesso sportivo
offre 2 campi da tennis all'aperto, 2 campi da badminton coperti, 1 campo
da squash, palestra, ed una piscina (sdraio con materassino + asciugamani
gratuiti).
Inoltre il resort garantisce i seguenti servizi: servizio in camera h24, negozio di souvenir, negozio di gioielleria, business center, servizio fax, telefono,
e-mail e internet, lavanderia e tintoria, accesso a Internet (WIFI).

Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di PERNOTTAMENTO E
PRIMA COLAZIONE
In camera
doppia

Supplemento
Singola

Notte
Supplementare

1.05/ 31.07.19

813

33

80

1.08/ 31.10.19

930

50

119

1.11/ 23.12.19

953

56

126

Periodo

Soggiorno minimo 3 notti.
Tipologia camera: Garden Villa.
La quota comprende: trasferimento in idrovolante all'arrivo e alla partenza.
Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti: quotazioni su richiesta.

www.utat.it/maldive

