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GANGEHI 

 
 
Categoria 
4 stelle 
 
Posizione 
Gangehi si trova nell’Atollo di Ari Nord e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 25 minuti, dall’aeroporto 
di Male. 
 
Struttura 
Questa appartata e tranquilla isola ha una rigogliosa vegetazione, da un lato è delimitata da una barriera corallina vicino 
alla riva, dall'altro si apre in un'ampia laguna. L'isola è una perla di sabbia bianca, ombreggiata da palme da cocco e 
circondata da un mare cristallino. La vita marina di rara bellezza, una straordinaria varietà di pesci tropicali nuotano 
intorno coralli multicolore insieme a tartarughe marine. 
 
Camere 
Il Resort dispone di 45 camere, di cui 5 Club Room, 3 Garden Villa, 1 Family Garden Villa, 20 Beach Villa, 8 Overwater villa 
e 8 Deluxe Overwater Villa. 
Le Club Room, si trovano in una piccola palazzina a due piani nella parte più interna dell’isola. Le camere sono confortevoli 
e un po’ più piccole delle altre Villa e sono dotate di aria condizionata, minibar, cassaforte, TV, telefono, WIFI gratuito, 
asciugacapelli, bagno e veranda. 
Le Garden Villa sono disposte un po’ internamente, immerse nella lussireggiante vegetazione dell’isola. Sono dotate di 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, cassaforte, TV, telefono, WIFI gratuito, asciugacapelli, bagno e veranda. 
La Family Garden Villa dispone di due camere da letto separate e può ospitare massimo 4 persone. 
Le Beach Villa, sono arredate in stile caldo e accogliente con un aspetto tradizionale. Sono posizionate ad una certa 
distanza l’una dall’altra, garantendo così molta privacy. Sono tutte fronte mare e la maggior parte ha accesso diretto alla 
spiaggia. 
Sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, cassaforte, TV, telefono, WIFI gratuito, asciugacapelli, 
bagno e veranda. 
Le Overwater Villa sono costruite su palafitte, in posizione privilegiata sulla bellissima laguna e con una splendida vista 
sul tramonto. Sono state recentemente ristrutturate e sono arredate in modo accogliente e raffinato. Sono dotate di aria 
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condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, cassaforte, TV, telefono, WIFI gratuito, 
asciugacapelli, bagno e veranda. 
Le Deluxe Overwater Villas, sono spaziose camere su palafitte dal design elegante, costruite esclusivamente con legni 
pregiati e arredate con mobili d'epoca originali dall'India. Le ville sono tutte vista alba o tramonto e hanno l'accesso diretto 
alla laguna mozzafiato. Sono state recentemente ristrutturate e sono arredate in modo accogliente e raffinato. Sono 
dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, cassaforte, TV, telefono, 
WIFI gratuito, asciugacapelli, bagno e veranda. 
Ai Clienti con bambini di 12 anni non compiuti, che prenotano soggiorni in Overwater, sarà richiesta all’arrivo una 
dichiarazione firmata di scarico di responsabilità. 
 
Ristoranti 
Il panoramico ristorante principale Veli in autentico stile maldiviano propone piatti della cucina italiana, orientale e 
internazionale. Servizio a buffet per colazione, pranzo e cena. 
Il ristorante Thari è un elegante ristorante a’ la carte, sospeso sulla laguna, aperto dal tramonto, con cucina a vista, offre 
un raffinato menu’ a la carte. 
Il resort dispone poi di un bar panoramico attiguo al ristorante Veli. Ottimo punto d’incontro per sorseggiare un drink al 
tramonto e trascorrere le serate ascoltando musica.  Vasta selezione di vini e alcolici. 
 
Centro Diving 
Grazie alla sua posizione strategica nell’atollo di Ari Nord, Gangehi Island Resort offre innumerevoli siti di immersione sia 
per principianti che per esperti. Il centro diving Albatros Top Diving dispone di istrutori PADI qualificati e multilingue e 
garantisce il piu’ alto livello di qualità e professionalità. Dispone di attrezzatura da noleggio quali maschere, snorkels, 
pinne, mute, Gav, computers subacquei e macchine fotografiche digitali subacque. Organizzano corsi per adulti e bambini, 
incluso il corso per l’utilizzo del Nitrox. 
 
Servizi 
Tutte le attività sull'isola rispettare la privacy degli ospiti. Ogni giorno potrete scegliere tra numerose attività proposte dal 
nostro staff, come snorkeling (guidato in barca o in modo indipendente lungo il reef dell’isola), noleggio canoe, yoga, 
partite a beach volley, oltre a diverse escursioni come la visita di villaggi locali, escursioni su isole deserte, crociere al 
tramonto o uscite per la pesca. 
Il resort dispone poi di una spa e una boutique. 
 
Check In / Check Out 
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00. 
Gli idrovolanti volano solo durante le ore di luce, tra le 6.00 e le 16.00, quindi per i passeggeri che atterreranno dopo le 
15.00 sarà necessario prevedere una notte a Malè. Gli orari degli idrovolanti variano di giorno in giorno, quindi l’attesa 
può essere variabile. Gli ospiti saranno accolti presso una comoda lounge, dove potranno attendere sorseggiando una 
bibita fresca.  
Per gli idrovolanti la franchigia bagagli è di 20 Kg perr il bagaglio da stiva e 5 kg per il bagaglio a mano a persona. Le spese 
per il bagaglio in eccesso saranno addebitate direttamente al terminal degli idrovolanti. 
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QUOTE PER PERSONA, PARTENZE GIORNALIERE, PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 28 GENNAIO 2022 
SONO APPLICABILI SCONTI PER VIAGGI DI NOZZE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE 
 
 

CLUB ROOM Quota doppia 
1 Novembre – 23 Dicembre 2021 1.625 
24 Dicembre 2021 – 7 Gennaio 2022  2.100 
8 Gennaio – 19 Aprile 2022  1.790 
20 – 30 Aprile 2022  1.120 
1 Maggio – 31 Luglio 2022  1.085 
1 – 31 Agosto 2022  1.335 
1 Settembre – 31 Ottobre 2022  1.230 

 
 

GARDEN VILLA Doppia Tripla Quadrupla 1° Bambino 2° Bambino 
1 Novembre – 23 Dicembre 2021 1.900 1.765 1.745 1.075 800 
24 Dicembre 2021 – 7 Gennaio 2022 2.505 2.335 2.250 1.380 1.190 
8 Gennaio – 19 Aprile 2022 2.150 2.010 1.945 1.200 1.050 
20 – 30 Aprile 2022 1.310 1.160 1.145 780 795 
1 Maggio – 31 Luglio 2022 1.275 1.125 1.110 765 775 
1 – 31 Agosto 2022 1.465 1.395 1.355 860 875 
1 Settembre – 31 Ottobre 2022 1.360 1.230 1.200 810 820 
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due o tre adulti (massimo due bambini per camera, massima occupazione 4 
persone per camera, inclusi i bambini) 

 
 
 

BEACH VILLA Doppia Tripla Quadrupla 1° Bambino 2° Bambino 
1 Novembre – 23 Dicembre 2021 2.290 2.150 2.070 1.270 1.105 
24 Dicembre 2021 – 7 Gennaio 2022 3.130 2.895 2.785 1.690 1.440 
8 Gennaio – 19 Aprile 2022 2.685 2.490 2.405 1.470 1.265 
20 – 30 Aprile 2022 1.475 1.300 1.265 865 880 
1 Maggio – 31 Luglio 2022 1.440 1.265 1.235 850 860 
1 – 31 Agosto 2022 1.730 1.635 1.580 990 1.010 
1 Settembre – 31 Ottobre 2022 1.550 1.395 1.355 900 915 
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due o tre adulti (massimo due bambini per camera, massima occupazione 4 
persone per camera, inclusi i bambini) 

 
 
 

OVERWATER VILLA Quota doppia Quota tripla Quota bambino* 
1 Novembre – 23 Dicembre 2021 2.810 2.610 1.530 
24 Dicembre 2021 – 7 Gennaio 2022 4.300 3.925 2.275 
8 Gennaio – 19 Aprile 2022 3.355 3.105 1.805 
20 – 30 Aprile 2022 1.630 1.490 940 
1 Maggio – 31 Luglio 2022 1.595 1.290 1.090 
1 – 31 Agosto 2022 2.090 1.785 1.340 
1 Settembre – 31 Ottobre 2022 1.740 1.480 1.335 
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera) 
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DELUXE OVERWATER VILLA Doppia Tripla Quadrupla 1° Bambino 2° Bambino 
1 Novembre – 23 Dicembre 2021 3.525 3.255 3.120 1.890 1.600 
24 Dicembre 2021 – 7 Gennaio 2022 6.205 5.655 5.390 3.225 2.665 
8 Gennaio – 19 Aprile 2022 4.160 3.830 3.660 2.205 1.850 
20 – 30 Aprile 2022 1.920 1.800 1.745 1.085 1.110 
1 Maggio – 31 Luglio 2022 1.885 1.770 1.710 1.070 1.090 
1 – 31 Agosto 2022 2.580 2.395 2.300 1.415 1.450 
1 Settembre – 31 Ottobre 2022 2.580 2.395 2.300 1.415 1.450 
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due o tre adulti (massimo due bambini per camera, massima occupazione 4 
persone per camera, inclusi i bambini) 

 
SUPPLEMENTI 
Supplemento Pensione Completa: Adulti € 240 / Bambini € 120 
Supplemento All Inclusive**: Adulti € 710 / € 355 
Supplemento obbligatorio cena del 24 o 31 Dicembre: € 120/Adulti, € 60 bambini 2-11anni 
 
** La formula All Inclusive include: prima colazione, pranzo e cena al Veli Restaurant ed il tè/caffè pomeridiano al Kandu 
Bar; bevande ed una selezione di cocktail, vini e alcoolici, presso i ristoranti ed i bar, durante la loro apertura e comunque 
tra le 09.00 e le 23.00; minibar con rifornimento giornaliero di birra, acqua e bevande; equipaggiamento per snorkeling 
(pinne, maschera, boccaglio); una escursione snorkeling con un minimo di 7 notti di permanenza; un massaggio per 
persona di 30 minuti presso la Ginger spa in orari selezionati, con un minimo di 7 notti di permanenza; servizio di 
lavanderia con un minimo di 7 notti di permanenza fino a 10 pezzi per camera (lavaggio e piegatura). 
 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.16 $. 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: 
• 7 notti nella tipologia di camera indicata 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 
• Trasferimenti in idrovolante da e per l’aeroporto di Male 
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male 
• Compensazione ambientale 
• Green Tax 
• Tasse locali 
• Iscrizione 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio Covid 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli  
• 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: il saldo dell’eventuale biglietteria aerea più il 20% 
dei servizi a terra. Il saldo è richiesto 35 giorni prima della partenza. 
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ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione 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.  

 
VELA PER L’AMBIENTE 

 
Lascia solo le tue impronte con Vela Tour Operator 
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella 
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta, 
accompagnateci in questo viaggio. Con nostro partner Up to You, certificato da Verified Carbon Standard, investiremo 
una quota del nostro guadagno per neutralizzare l’impatto del viaggio: sarete voi a scegliere su quale progetto puntare 
quando riceverete la “Green Card” con i documenti di viaggio.  
https://app.u2y.it/brands/325/projects 
 

https://app.u2y.it/brands/325/projects

