VELIGANDU RESORT 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
raggiungibile 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 maldiviana 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.
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 apprezzata dai clienti italiani.
A disposizione dei clienti: 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 guidate, 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.

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

Supplemento
Singola

Notte
Supplementare

1.11/ 20.12.18

€ 2.663

€ 268

€ 375

21.12.18/ 5.01.19

€ 3.081

€ 317

€ 445

6.01/ 21.04.19

€ 2.745

€ 278

€ 389

22.04/ 30.04.19

€ 1.903

€ 183

€ 248

Periodo

Soggiorno minimo 6 notti.
Tipologia camera: Beach Villa.
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.
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