MALDIVE
Fihalhohi Island Resort
9 giorni/ 7 notti
Posta nell’atollo di Malè Sud, adagiata in una laguna dalla forma tondeggiante, Fihalhohi è una
splendida isola circondata da una bellissima barriera corallina e ricoperta da palme e mangrovie. La
sua atmosfera tranquilla e informale e l’ottimo rapporto qualità-prezzo fanno di questa struttura,
costruita nel pieno rispetto dell’ambiente naturale, un punto di riferimento per una piacevole
vacanza balneare.
Sistemazione
Sono 150 in totale le camere presenti nel resort. La sistemazione prevista è nelle camere comfort,
in struttura di muratura a uno o due piani. Dispongono di veranda o balcone, servizi privati con
acqua dissalata calda e fredda e asciugacapelli, aria condizionata con controllo individuale e
ventilatore, telefono, frigorifero, cassetta di sicurezza. I 12 bungalow in legno costruiti a palafitta
nella laguna, oltre ai servizi presenti nelle camere comfort, dispongono di ampia terrazza affacciata
sull’oceano con accesso diretto al mare. Sono composti da una spaziosa camera con confortevole
cabina armadio e scrittoio.
Ristorazione
Il ristorante principale propone piatti della cucina internazionale, ma i menù sono arricchiti da
specialità della tradizione locale; il servizio è a buffet e settimanalmente vengono organizzate
serate a tema. Presso il Fisherman’s Bar ed il Surf Café è possibile gustare snack ed aperitivi.
Il Blue Lagoon Bar, direttamente sulla spiaggia, è il luogo ideale per ammirare gli splendidi
tramonti, e offre la possibilità di cene a lume di candela (non incluse nella pensione completa).
Servizi
The Sanctuary Spa, con vari tipi di trattamenti ayurvedici, massaggi, sauna e jacuzzi, è a
disposizione per chi è alla ricerca di relax. Servizio internet a pagamento alla reception, servizio
medico presente presso un’isola vicina. Ampia scelta di escursioni prenotabili in loco. Il resort si
raggiunge in poco più di un’ora di barca veloce dall’aeroporto.
Sport/animazione
Varie sono le attività sportive praticabili presso il resort. Gli sport gratuiti includono ping-pong,
pallavolo, badminton. A pagamento: biliardo, windsurf, catamarano, sci d’acqua, banana boat,
canoa, attrezzatura per snorkeling, diving center. Programma di leggeri intrattenimenti serali
organizzati dallo staff dell’isola.
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