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ATHIRI BEACH 
 

 
 
Categoria 
Hotel 3 stelle su un’isola abitata 
 
Posizione 
Athiri Beach si trova sull’isola Dhigurah, nell’Atollo di Male Sud e si raggiunge con un trasferimento in barca veloce di circa 
90 minuti, dall’aeroporto Internazionale di Male. 
 
Struttura 
L’isola è una delle più grandi dell’arcipelago, raggiungendo una lunghezza di circa 3km. E’ abitata nella parte 
settentrionale, dove è ubicato anche il porticciolo d’arrivo, ricoperta da una fitta foresta nella parte centrale e con una 
meravigliosa lingua di sabbia lunga diverse centinaia di metri nella parte più a sud. La bikini beach è una delle più estese 
delle Maldive, e si trova a circa 300m dall’hotel. 
La struttura è abbastanza semplice, le camere sono distribuite su due piani, con una grande terrazza-solarium. 
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00. 
 
Camere 
L’hotel dispone di 16 camere e tutte dispongono di aria condizionata, mini bar, bagno privato dotato di doccia. 
Le 4 Sidesea Room sono camere di circa 29 mq e balcone, bagno privato dotato di doccia. Sono abbinabili due a due grazie 
ad una porta intercomunicante, formando delle camere famigliari con un matrimoniale e due singoli.  
Le 5 Oceanview Terrace si trovano al piano terra ed hanno le stesse dimensioni delle Sidesea, con una terrazza privata 
dove potersi rilassare. 
Le 6 Oceanview Balcony si trovano al primo piano, hanno le stesse dimensioni delle Sidesea, con balcone con vista 
sull’oceano. 
La Suite si trova al primo piano, è più grande (37mq) e dotata di vasca. 
 
Ristoranti 
L’hotel ha un ristorante, dove poter consumare i pasti principali. E’ possibile richiedere, con supplemento, una romantica 
cena sulla spiaggia. 
 



 
 

VELA TOUR OPERATOR 

 
Centro Diving 
La struttura include un centro immersioni PADI. Proprio vicino all'isola, sono ubicati i migliori luoghi di immersione come 
Kuda Rah Thila e i famosi posti di osservazione degli squali balena. 
 
Servizi 
L’hotel mette a disposizione degli ospiti la connessione wi-fi gratuita, il servizio lavanderia e una grande terrazza dove 
poter godere il tramonto sulla laguna. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, noleggio di moto 
d’acqua e Jet Ski. 
È possibile inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dall’hotel, come escursioni per lo 
snorkeling, per l’avvistamento degli squali balena o delle mante. 
 

QUOTE PER PARTENZE GIORNALIERE, DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 25 AGOSTO 2020 (VOLI ESCLUSI) 
Tipo camera Per persona in doppia Bambino* 
Sidesea Room 860 460 
Oceanview Terrace / Oceanview Balcony 935 460 
Suite 990 460 
Bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera Sidesea e due bambini per le altre 
camere). Quota d’iscrizione (Include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): INCLUSA 

 
QUOTE PARTENZA SPECIALE 22 FEBBRAIO 2020, DA MILANO CON VOLI EMIRATES 
Tipo camera Per persona in doppia Bambino* 
Sidesea Room 1.445 910 
Oceanview Terrace / Oceanview Balcony 1.520 910 
Suite 1.575 910 
Bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera Sidesea e due bambini per le altre 
camere). Quota d’iscrizione (Include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): INCLUSA 

 
QUOTE PARTENZA SPECIALE 22 FEBBRAIO 2020, DA MILANO CON VOLI EMIRATES 
Tipo camera Per persona in doppia Bambino* 
Sidesea Room 1.820 1.190 
Oceanview Terrace / Oceanview Balcony 1.895 1.190 
Suite 1.950 1.190 
Bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera Sidesea e due bambini per le altre 
camere). Quota d’iscrizione (Include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): INCLUSA 

 
VOLI PER LE PARTENZE SPECIALI (EMIRATES) 
22FEBBRAIO 2020 
EK 92  Sabato 22 Febbraio Milano Malpensa 21:35  Dubai   06:50 
EK 652 Domenica 23 Febbraio Dubai   09:40  Male   14:55 
EK 659 Domenica 1 Marzo  Male   11:10  Dubai   14:20 
EK 91  Domenica 1 Marzo  Dubai   15:55  Milano Malpensa 19:50 
 
9 APRILE 2020 
EK 92  Giovedì 9 Aprile  Milano Malpensa 22:20  Dubai   06:25 
EK 652 Venerdì 10 Aprile  Dubai   09:45  Male   15:00 
EK 659 Venerdì 17 Aprile  Male   11:00  Dubai   14:00 
EK 91  Venerdì 17 Aprile  Dubai   15:45  Milano Malpensa 20:30 
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CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.10 $. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% 
della quota totale dei servizi a terra. 
 
LA QUOTA INCLUDE: 
• Voli Emirates da Milano Malpensa per le partenze speciali, incluso bagaglio in stiva da 23kg (1 per persona) 
• 7 notti nella tipologia di camera indicata 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 
• Trasferimenti in barca veloce da e per l’aeroporto di Male 
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male 
• Green Tax 
• Tasse locali 
• Assicurazione multirischio Annullamento/Assistenza/Medico/Bagaglio/Ritardo Volo/Forza Maggiore 
• Iscrizione 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Tasse biglietteria aerea 
• Voli e bagagli in stiva, ad esclusione delle partenze speciali 
• Tutto quanto non indicato espressamente come incluso 
 
CONDIZIONI E PENALI:  
Cancellazioni come da condizioni generali. La richiesta di cambio di data di partenza o di nomi è considerata una 
cancellazione 
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a 
Partenze giornaliere: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il 25% dei servizi a terra e la garanzia di blocco del 
cambio se richiesta.  
Partenze speciali: il 25% del totale e la garanzia di blocco del cambio se richiesta. 
Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza per tutte le partenze 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo nella 
riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi dovuti 
a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. I viaggiatori devono essere 
residenti in Italia (codice fiscale italiano), di età al momento della prenotazione inferiore ad 80 anni e con diretti famigliari 
che non ne abbiano compiuti 85 (le indicazioni dell’età sono riferite all’ultimo giorno di viaggio).  
L’assicurazione copre fino a una quota massima di € 3.500 per persona. Se aggiungendo voli o escursioni/extra facoltativi 
si supera tale cifra verrà richiesto un adeguamento dell’assicurazione pari a € 19 fino a un massimo di € 3.800, € 31 fino a 
un massimo di € 4.100, € 44 fino a un massimo di €4.400. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Il concetto di “vacanza in guesthouse” alle Maldive è abbastanza ampio: comprende la possibilità di alloggiare in hotel, 
piccoli alberghi o poche stanze offerte da un proprietario, con o senza una serie di servizi che possono essere offerti in un 
pacchetto oppure acquistabili in loco. Alcuni sono molto semplici, anche rustici, altri delle piccole chicche, taluni con poche 
stanze al piano terreno, altri sono edifici a più piani. Sono maggiormente concentrati nell’atollo della capitale e, via via in 
modo minore negli atolli più lontani. 
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Il comune denominatore, ed anche la più importante discriminante nella scelta, è che si trovano sempre su isole abitate 
anche dalla popolazione locale, quelle che tradizionalmente sono conosciute come “isole dei pescatori”. Su queste isole 
insistono una o più “guesthouse”, in coabitazione quindi con la popolazione, la vita quotidiana, le tradizioni e 
naturalmente la religione. Non bisogna mai dimenticare che siete ospitati da un paese di fede musulmana, la cui 
popolazione, soprattutto nei piccoli villaggi, è fortemente attaccata ai dettami ed alle leggi islamiche e le sue tradizioni.  
La vacanza su queste isole offre quindi l’opportunità, magnifica, di scoprire le vere Maldive ed il suo popolo, anche nella 
filosofia equo-solidale, il tutto a costi solitamente più contenuti rispetto al soggiorno nei più tradizionali resort. 
La differenza più grande rispetto alle isole totalmente occupate dai resort internazionali, è che non si può stare in costume 
al di fuori di quelle che sono conosciute come “bikini beach”, aree di spiaggia – più o meno estesa – dedicate solamente 
ai turisti, sovente delimitate da barriere. E’ quindi tassativamente vietato andare dall’albergo alla spiaggia, o girare per il 
villaggio, o anche nelle aree comuni dell’albergo se non adeguatamente coperti secondo i dettami islamici: uomini in 
pantaloncini e non a busto nudo, donne con busto e spalle coperte e pantaloncini o gonna al ginocchio.  
Rispetto ai resort, le isole sono generalmente più grandi, e spesso il percorso dall’albergo alla spiaggia è una passeggiata 
di una decina di minuti nel villaggio o attraverso la vegetazione, non esistendo quasi mai alberghi “bordo mare”. 
Anche la vita è scandita da orari più rigidi per i pasti e la colazione, rispetto a quelli, più estesi, dei resort e, al contrario di 
questi, sono banditi gli alcolici di qualsiasi tipo e gli alimenti non ammessi dalla fede islamica. 
Di contro, anche aggiungendo localmente alcune escursioni o anche immersioni per i patiti del diving, il costo è 
generalmente più basso, in un ambiente più autentico e meno convenzionale, ma se l’aspettativa è quella della vacanza 
patinata, probabilmente è meglio riferirsi ai tradizionali resort, anche di fascia economica. 
I trasferimenti sono generalmente in barca veloce, in alcuni casi direttamente dall’aeroporto e, in altri, con un cambio 
necessario nella capitale, dove occorre passare da un porto ad un altro avvalendosi di un taxi. 
E’ possibile, quasi sempre, richiedere anche servizi privati o di idrovolante, annullando però quasi tutto il vantaggio 
economico, dati i costi di queste forme di trasporto. 
In definitiva è una bellissima forma di vacanza, più indicata ai viaggiatori informali, che non siano neofiti del viaggio e con 
un minimo spirito di adattamento, soprattutto verso gli usi e costumi del luogo. 

 
 

 


