REETHI BEACH RESORT

Categoria
4 stelle
Posizione
Reethi Beach Resort si trova nell’Atollo di Baa e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 35 minuti,
dall’aeroporto di Male.
Struttura
Il resort si trova sulla piccola isola Fonimagoodhoo, grande solo 600 m per 200 m. Solo il 15% della superficie è occupata
da costruzioni e il resort è immerso in una vegetazione lussureggiante, ombreggiato da begli alberi di palma e circondato
da una spiaggia di sabbia bianca e da una splendida laguna di acqua cristallina, con una bella barriera corallina a soli 30 m
dalla riva.
La gestione e il personale sono impegnati nel mantenimento di un ambiente sostenibile, eco-friendly, sempre con
l'obiettivo di migliorare le politiche di conservazione dell’ambiente.
Il resort è casual ma elegante e offre un servizio cordiale, ottima cucina e un'atmosfera rilassante. Il reso
Camere
Il Resort dispone di 120 camere di cui 40 Reethi Villa, 50 Deluxe Villa e 30 Water Villa, tutte costruite con materiali naturali
e in tipico stile maldiviano, che offrono comfort di prima classe in un ambiente unico.
Le camere sono dotate di aria condizionata e situate all’ombra della vegetazione tropicale o su palafitte sopra la laguna
blu chiaro.
Le Reethi Villas sono confortevoli camere di circa 38 mq, progettate per integrarsi perfettamente con l’ambiente
circostante. Sono situate sul lato ovest e est dell'isola, a pochi passi dalla bellissima spiaggia. Dispongono di aria
condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, cassaforte, un bagno con doccia all'aperto in tipico stile
maldiviano e di una terrazza con sedie a sdraio.
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Le Deluxe Villas misurano 47mq e sono situate a pochi passaggi dalla spiaggia, con una vista mozzafiato sulla laguna
cristallina. Sono dotate di una grande zona salotto e un di una tradizionale altalena maldiviana appena fuori dalla stanza.
Le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, cassaforte, set per tè e caffè, un
bagno con vasca e doccia all'aperto in tipico stile maldiviano e di una terrazza con sedie a sdraio.
Le Water Villas misurano 61 mq e sono costruite su palafitte sopra le limpide acque della laguna.
Le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, cassaforte, set per tè e caffè, un
bagno con vasca e doccia all'aperto in tipico stile maldiviano e di una terrazza con sedie a sdraio.
Ristoranti
Con cinque ristoranti, tra buffet, gourmet e ristoranti di specialità, il resort è preparato a far fronte alle richieste anche
dei clienti più esigenti. Il ristorante principale offre colazioni, pranzi e cene a buffet, con temi che variano ogni sera.
Il Moodhu Bar and Restaurant, costruito su una palafitta, permette di mangiare con il fantastico sottofondo delle onde
che si infrangono a riva e con fantastiche viste sull’oceano. È aperto tutto il giorno con un ricco menu a la carte, che spazia
dai sandwich all’aragosta alla cucina orientale.
Il Reethi Grill, aperto solo per cena, è uno splendido ristorante all’aperto per cenare sotto le stelle.
L’Alifaan Restaurant si trova a bordo piscina e offre diverse opzioni per un pranzo veloce.
Il Saima Garden è invece un esclusivo ristorante dotato di soli 5 tavoli, posti a pochi passi dalla spiaggia, tra la rigogliosa
vegetazione.
Il resort dispone inoltre di cinque bar, tra cui bar a bordo piscina e tre bar sulla spiaggia, dandovi un’abbondante sceltaper
divertirvi durante il vostro soggiorno.
Centro Diving
Il resort ospita il centro diving Sea-Explorer, un centro S.C.U.B.A, SSI e PADI. Il diving organizza escursioni per lo snorkeling,
immersioni presso il reef dell’isola ed immersioni in barca, oltre a un’ampia gamma di corsi.
La maggior parte dei punti di immersione sono raggiungibili in 10 - 45 minuti di barca (Dhoni). Al momento visitiamo circa
60 punti e a seconda della stagione si possono vedere diversi tipi di pesci. Tra Giugno e Novembre è la stagione migliore
per vedere le Mante e c’è la possibilità di avvistare anche degli squali balena. Durante il resto dell’anno invece l’acqua è
molto più trasparente, con una visibilità di anche 40 m, e permettendo di godere a pieno degli spendidi colori delle barriere
coralline e dei suoi colorati abitanti.
Servizi
Il resort mette a disposizione degli ospiti anche una Spa, un negozio di souvenir, un centro fitness, campi da tennis da
badminton e da squash, ping pong e una piscina. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak,
catamarano, Kite Surf, Windsurf, sci d’acqua e banana boat.
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort.
QUOTE PER PERSONA
REETHI VILLA
Quota doppia
Quota tripla
Quota Sing.
Dal 7 Gennaio al 5 Aprile 2018
€ 1.785
€ 1.615
€ 2.375
Dal 6 Aprile al 15 Luglio 2018
€ 1.365
€ 1.260
€ 1.625
Dal 16 Luglio al 31 Agosto 2018
€ 1.565
€ 1.430
€ 1.900
Dall’ 1 al 30 Settembre 2018
€ 1.480
€ 1.360
€ 1.785
Dall’ 1 al 31 Ottobre 2018
€ 1.565
€ 1.430
€ 1.900
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera)
NB: quando occupata da tre adulti, gli spazi a disposizione sono ridotti
Quota di iscrizione (Include l’assicurazione annullamento/medico/bagaglio), a partire da € 60
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Q. Bambino*
€ 1.015
€ 800
€ 900
€ 860
€ 900

DE LUXE VILLA
Quota doppia
Quota tripla
Quota Sing.
Dal 7 Gennaio al 5 Aprile 2018
€ 2.165
€ 1.960
€ 2.985
Dal 6 Aprile al 15 Luglio 2018
€ 1.600
€ 1.460
€ 1.955
Dal 16 Luglio al 31 Agosto 2018
€ 1.890
€ 1.705
€ 2.360
Dall’ 1 al 30 Settembre 2018
€ 1.815
€ 1.645
€ 2.250
Dall’ 1 al 31 Ottobre 2018
€ 1.890
€ 1.705
€ 2.360
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo due bambini per camera)
Quota di iscrizione (Include l’assicurazione annullamento/medico/bagaglio), a partire da € 60

Q. Bambino*
€ 1.205
€ 925
€ 1.070
€ 1.030
€ 1.070

WATER VILLA
Quota doppia
Quota tripla
Quota Sing.
Dal 7 Gennaio al 5 Aprile 2018
€ 2.350
€ 2.110
€ 3.265
Dal 6 Aprile al 15 Luglio 2018
€ 1.770
€ 1.605
€ 2.190
Dal 16 Luglio al 31 Agosto 2018
€ 2.095
€ 1.895
€ 2.650
Dall’ 1 al 30 Settembre 2018
€ 2.020
€ 1.810
€ 2.540
Dall’ 1 al 31 Ottobre 2018
€ 2.095
€ 1.895
€ 2.650
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo due bambini per camera)
Quota di iscrizione (Include l’assicurazione annullamento/medico/bagaglio), a partire da € 60

Q. Bambino*
€ 1.290
€ 1.000
€ 1.170
€ 1.130
€ 1.170

Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.20 $. 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 prescelta
• Trattamento di mezza pensione
• Trasferimenti in idrovolante da e per l’aeroporto di Male
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Voli
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio
• Visite ed escursioni facoltative
Supplemento Pensione Completa: € 225 per gli adulti / € 105 per I bambini
Supplemento All Inclusive**: € 620 per gli adulti / € 310 per I bambini
ALL INCLUSIVE
**il trattamento di All Inclusive include: colazione, pranzo e cena al ristorante principale, Tè del pomeriggio con un buffet
di piccoli sandwich, frutta e dolcetti al bar principale, bevande come da lista sotto, sconto sulle cene ai ristoranti a la carte,
uso della palestra, uso dei campi da tennis, squash e badminton (su prenotazione, palline da tennis non incluse), escursioni
a Kamadhoo & Kihadhoo Trip e crocera al tramonto in Dhoni, un’immersione di prova per persona a soggiorno.
Lista bevande
Acqua minerale natura le o frizzante
Soft drinks (esclusa la Red Bull e succhi di frutta fresca)
Caffè e tè (esclusi caffè, tè e cioccolate speciali)
Vini della casa
Birre alla Spina
Birre in bottiglia o lattina (esclusa Corona e la Erdinger)
Aperitivi (25 ml) - Vermouth, Campari, Pernod, Dunonnet, Pimm’s
Alcolici (25 ml) - Voldka, Gin Rum, Tequila, Arrack, Whiskey Scozzesi, Jim Beam Bourbon, Napoleon Brandy
Liquori (25 ml) – Amaretto, Malt Cream, Liquore al Cocco
Una selezione di Cocktail e Long Drink
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NOTA BENE:
Il check in è previsto a partire dalle ore 14.00, 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 franchiagia 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.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Le cancellazioni comunicate fino a 16 giorni prima della partenza prevedono le normali penali da catalogo/sito; le
cancellazioni comunicate 15 o meno giorni prima della partenza prevedono la penale del 100%. Il riferimento è ai giorni
di calendario.
TERMINI DI PAGAMENTO:
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il
20% dei servizi a terra. La biglietteria aerea sarà emessa solo all’avvenuto ricevimento dell’acconto.
Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
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. E’ variabile in base
alla destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o
crociera) ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 69 anni o da 70 a 89 anni). Maggiori
informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di
prenotazione.
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