VILLE DI FINOLHU
Maldive, Oceano Indiano
1 Ville Laguna
2 Ristorante
3 Piscina

Il Resort
•

•

Alloggi: le nostre 52 Ville (da 151 m² a
168 m²), sull'acqua o sulla spiaggia,
hanno terrazza e piscina private. Amanti
della natura, del lusso, delle spiagge di
sabbia bianca e delle acque cristalline, le
nostre Ville sono state pensate proprio
per voi. Soggiornare su un'isola privata,
splendidamente preservata. Rilassarsi su
una spiaggia privata che si estende lungo
la costa, o ammirare la vita sottomarina.
Godere del lusso e del comfort di una
villa con piscina privata.
Relax: approfittare del servizio esclusivo
di un maggiordomo dedicato. Dedicare
del tempo a salute e bellezza al Club Med
Centro Benessere by ILA.

Regione e area
•

•

•

Posizione: le nuove Ville eco-chic sull’isola di
Gasfinolhu, in un sito naturale incantevole. Il
Resort Club Med Kani si trova a 5 min di
motoscafo e tutti i suoi servizi e attività sono
a disposizione anche degli occupanti delle
Ville.
Location: Pensate per le coppie, le Ville sono
il perfetto equilibrio tra il lusso moderno e il
fascino naturale delle Maldive, preservato
grazie allo spirito green.
Clima: La stagione dei monsoni secchi cade
nei mesi da dicembre ad aprile, mentre i
monsoni umidi caratterizzano i mesi da
maggio a novembre. Le temperature medie
nel corso dell’anno vanno dai 26° ai 31°.

Diario di viaggio
Aeroporto: Aéroport International de Malé (a 20 km)
Durata del volo: 13 ore (indicativamente)c

Camere
Codice villa

Nr m2

C1V

13 168

C1V+

9 168

C1VL

17 151

C1VL+

13 168

Dettagli

Attrezzature: asciugacapelli, cassetta di sicurezza, climatizzatore,
minibar, prese elettriche inglesi (220 V), home-cinema, lettore dvd e
bluray, lettore mp3, kit per tè e caffè, macchina per caffè espresso,
tavola e ferro da stiro, televisione, telefono, accesso wi-fi, doccia
esterna, camerini separati, bagno con doccia e servizi. Servizi:
accappatoio, ciabatte, benvenuto, maggiordomo a disposizione
durante il soggiorno, giochi da tavolo, colazione e snack serviti in
villa, servizio in camera (con supplemento), tour personalizzati (con
supplemento), piscina privata.
Attrezzature: asciugacapelli, cassetta di sicurezza, climatizzatore,
minibar, prese elettriche inglesi (220 V), home-cinema, lettore dvd e
bluray, lettore mp3, kit per tè e caffè, macchina per caffè espresso,
tavola e ferro da stiro, televisione, telefono, accesso wi-fi, doccia
esterna, camerini separati, bagno con doccia e servizi. Servizi:
accappatoio, ciabatte, benvenuto, telo mare, maggiordomo a
disposizione durante il soggiorno, giochi da tavolo, colazione e snack
serviti in villa, letto rifatto ogni mattina, servizio in camera (con
supplemento), tour personalizzati (con supplemento), servizi
esclusivi, piscina privata.

Attività e relax
•

•
•
•

•

•

•

•

In libertà: badminton, beach soccer, beach volley,
kayak, kayak con fondo trasparente, pallanuoto,
pallavolo, sala pesi e cardio training, stand up
paddle, tennis.
Corsi per principianti: aquafitness, snorkeling,
scuola di vela, yoga.
Corsi per tutti i livelli: immersione con bombole.
Surf*: essendo in una posizione ideale, Club Med
offre la possibilità di surfare nelle acque
paradisiache delle Maldive in diversi spot, come
Ninja-Break, Chickens, Cokes, Sultans, Honkeys e
Jail, break situati a nord dell’atollo di Malé.
L’attività, proposta dallo spazio Decouverte,
prevede la possibilità di effettuare lezioni e di
noleggiare l’attività in loco.
Immersione con bombole*: la posizione del Club
dà la possibilità di immergersi in 20 spot diversi,
con profondità che varia dai 9 ai 30 metri. In queste
acque dalla bellezza mozzafiato si potrà ammirare
una bellissima flora marina ed una fauna con
animali come pesci di barriera, barracuda, mante e
tartarughe.
Club Med Centro Benessere* by ILA: Spa attrezzata
con 4 cabine per trattamenti sull’acqua, individuali
o in coppia, spazio relax e accappatoio in prestito.
Escursioni*: Escursione con seascooter, La laguna
blu, Parasailing, Pesca con lenza, Pesca d’altura, Sci
nautico e wakeboard, Sorvolo in idrovolante sulle
isole.
È possibile ospitare un ragazzo fino a 14 anni (max
3 persone)

Club Med Centro Benessere by ILA
*con supplemento

Badminton

Kayak a fondo trasparente

Immersione con bombole

Ristoranti
•

Motu:
Un invito a cena nella cornice idilliaca
dell’Oceano Indiano. Servizio al tavolo di
qualità. Il ristorante ha due sale, una con
aria condizionata.
Capacità all’interno: 52 posti; capacità
all’esterno: 48 posti.
Kandu: presso il Resort Kani.
Velhi: presso il Resort Kani.

•
•

Ristorante Motu

Bar
•

Bar della piscina:
il bar offre numerosi drink, alcolici e non, di brand
internazionali, anche reinterpretati: approfittate del
vostro momento di relax per gustare un cocktail
preparato dai nostri GO per venire incontro alle
vostre preferenze. Sono possibili degustazioni di
vini, da effettuare al bar o in un altro luogo di vostra
preferenza. Inoltre, a partire dalle 18 sarà servito
champagne in calice sulla spiaggia, in piscina o in
villa (servizio assicurato dal vostro maggiordono).
•
Iru: presso il Resort Kani.
•
Sunset: presso il Resort Kani.
Bevande incluse: acqua, caffè espresso, succhi di frutta,
bibite, bevande calde, cocktail e analcolici, alcolici di
marche locali e/o internazionali, vini. Snack dolci e
salati.

Bar della piscina
Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifica.
Immagini non contrattuali.

Bar della piscina

Indirizzo: CLUB MED FINOLHU VILLAS, P.O. BOX N 2051 NORTH MALE ATOLL
Info di pagamento: Moneta locale: rufiyaa delle Maldive. Carta Club Med Pass: È una carta di pagamento interna
al Resort che permette addebitare sul conto gli acquisti effettuati nei diversi punti vendita del Resort durante il
soggiorno. La carta è emessa a fronte di un deposito di 500 euro (da depositare in contanti o con carta di credito –
preautorizzazione Visa, Club Med Amex, Amex, Mastercard). Carte di credito accettate (solo per il saldo):
American Express, Mastercard, Union Pay, Visa.
Altri metodi di pagamento accettati:
• Contanti (moneta locale; possibilità di cambio vicino alla reception).
Sportello bancomat:
• La banca più vicina è a Malé.
Formalità doganali: tutte le informazioni relative alle formalità doganali e sanitarie e gli avvisi particolari sono a
carico del viaggiatore e vengono fornite dal Ministero degli Affari Esteri, contattando la centrale operativa del
Ministero al numero 06 491115, oppure consultando i siti
web www.viaggiaresicuri.it e www.dovesiamonelmondo.it
Per le prenotazioni solo soggiorno: arrivo dalle ore 15.00 alle ore 20.00; camere a disposizione nel pomeriggio. In
caso di arrivo anticipato, il pranzo potrà essere consumato (con supplemento) previa disponibilità del villaggio.
L’ultimo giorno le camere dovranno essere lasciate libere entro le 10.00; partenza entro le ore 15.00 (prima
colazione e pranzo inclusi).
Per prenotazioni con voli di andata e ritorno, le camere sono a disposizione nel pomeriggio; l’ultimo giorno le
camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.00.

