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KOMANDOO ISLAND RESORT & SPA 
 

 
 
Categoria 
4 stelle 
 
Posizione 
Komandoo si trova nell’Atollo di Lhavijani e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 40 minuti, 
dall’aeroporto di Male. 
 
Struttura 
Komandoo Island Resort si trova su una piccola isola, circondata da una bellissima laguna cristallina e da lunghe distese di 
sabbia bianca e fine. L’isola è quasi completamente circondata da una ricca e vivace barriera corallina, facilmente 
accessibile, dove potrete scoprire la spettacolare fauna marina per cui le Maldive sono famose in tutto il mondo. Il resort 
è caratterizzato da un’atmosfera intima ed elegante ed è perfetta per una vacanza all’insegna del relax più completo. 
Non sono accettati bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni. 
 
Camere 
Il Resort dispone di 65 camere, di cui 14 Beach Villas, 36 Jacuzzi Beach Villas e 15 jacuzzi Water Villas, tutte arredate in 
stile tropicale. 
Le Beach Villas, sono spaziose (62 mq) villette si legno discretamente posizionate lungo la riva. Ogni villa ha una veranda 
in legno dove si può godere il suono del mare e una vista spettacolare sul paradiso tropicale che vi circonda. Le camere 
dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, set per tè e caffè, cassaforte, lettore cd, WIFI gratuito e 
bagno con doccia all'aperto in tipico stile maldiviano. 
Le Jacuzzi Beach Villas sono un po’ più spaziose delle precedenti (76 mq) e si trovano a pochi passi di distanza dalla laguna, 
fiancheggiando la bellissima spiaggia sabbiosa. Le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, 
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set per tè e caffè, cassaforte, lettore cd, televisore a schermo piatto, WIFI gratuito, veranda vista mare con sdraio e bagno 
all'aperto in tipico stile maldiviano, con vasca idromassaggio privata. 
Le Jacuzzi Water Villas, (77 mq) sono costruite su palafitte con una vista spettacolare sull'Oceano Indiano e offrono 
un'atmosfera lussuosa e romantica per il vostro soggiorno in paradiso. Godetevi un bel bagno vostra vasca idromassaggio, 
guardando le acque cristalline che si incontrano il cielo color zaffiro. Le camere dispongono di aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, minibar, macchinetta per il caffè espresso, cassaforte, lettore cd, televisore a schermo piatto, lettore 
dvd, WIFI gratuito, veranda vista mare con sdraio e bagno con vasca idromassaggio vista mare. 
 
Ristoranti 
Il resort dispone di due ristoranti uno a buffet e uno a la carte. Il ristorante Falhu ristorante serve colazioni, pranzi e cene 
a buffet, in una sala in stile tradizionale, con tetto di paglia e pavimento in sabbia. La cucina propone piatti provenienti da 
tutto il mondo con anche 6 stazioni di show cooking. 
Il ristorante Aqua invece propone menu a la carte con ingredienti freschi e locali come il tonno pinna gialla, aragoste e 
molte altre prelibatezze dall'Oceano Indiano. Aqua offre sapori per soddisfare tutti i palati e ogni pasto è preparato con 
passione e talento per la nostra squadra di chef. Il ristorante si trova su una palafitta sulle bellissime acque della laguna e 
ha un pavimento in vetro. 
Il resort dispone inoltre di due bar, di cui uno posto direttamente sulla spiaggia. 
 
Centro Diving 
Il centro immersioni Prodivers offre un servizio eccellente e intimo, adatto sia per i principianti che per i sub più esperti. 
Prodivers offre una vasta gamma di corsi sub PADI, da Open Water fino a Divemaster. 
Con oltre 50 siti di immersione nelle immediate vicinanze di Komandoo, si potrà incontrare un'ampia varietà e grandi 
quantità di pesci. Oltre 15 specie di squali sono state avvistate nell’atollo, 6 delle si possono incontrare abbastanza 
regolarmente. Le razze sono molto comuni, e con i venti stagionali giusti e le correnti, si può avere la fortuna di incontrare 
maestose mante.  
 
Servizi 
Il resort dispone di una Spa, una bella piscina a sfioro con vista sulla laguna, una palestra, campi da tennis e da pallavolo 
e di un negozio di souvenir. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, Windsurf e pedalò. 
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort, come la pesca d’altura, 
crociere al tramonto ed escursioni su isole locali. 
 
Note: 
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 18.00, con chiusura del check in in partenza da Malè alle 
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. 
 
All Inclusive 
Il pacchetto All Inclusive Plus include: prima colazione, pranzo e cena serviti al Falhu Restaurant durante l’orario di 
aperture; Tè del pomeriggio servitor al Kandu Bar; Bevande e alcoolici selezionati, serviti in quantità illimitata “al 
bicchiere” (la direzione si riserva comunque il diritto di sospendere il servizio ai clienti che dimostrino segni di ebbrezza); 
50% di sconto su bevande e alcoolici al di fuori della lista; Utilizzo dal minibar di bevande e alcoolici selezionati, con 
rifornimento giornaliero;  Una crociera al tramonto; Una lezione di gruppo di snorkeling della durata di 30 minuti (esclusa 
attrezzatura); Una lezione di gruppo di windsurf della durata di 30 minuti (inclusa attrezzatura); Una escursione presso 
un’isola locale; Una visita ”dietro le quinte” per comprendere il funzionamento del villaggio; Utilizzo del fitness center, 
dei campi da volley e badmington, del tennis da tavolo, dei kayaks e windsurf (attrezzature incluse). 
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Il pacchetto All Inclusive Gold include: gli stessi benefici del “Plus” ed in più: Una cena per settimana al ristorante Aqua 
(non Tasting Menu); 50% di sconto per eventuali altre cene al ristorante Aqua; Un’ ora presso la Spa da una selezione di 
trattamenti; Una prova di immersione per principianti oppure una immersione orientativa per divers certificati. 
 
QUOTE PER PERSONA VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2022 

BEACH VILLAS Camera Doppia Terzo Letto 
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021 2.885 1.345 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 3.600 1.345 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 3.295 1.345 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 1.710 1.145 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 1.620 1.145 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022 1.745 1.145 

 
JACUZZI BEACH VILLAS Camera Doppia Terzo Letto 
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021 3.085 1.345 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 3.850 1.345 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 3.505 1.345 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 1.815 1.145 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 1.705 1.145 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022 1.845 1.145 

 
PREMIUM JACUZZI BEACH VILLAS Camera Doppia Terzo Letto 
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021 3.180 1.345 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 3.965 1.345 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 3.630 2.300 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 1.865 1.145 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 1.750 1.145 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022 1.900 1.145 

 
JACUZZI WATER VILLAS Camera Doppia Terzo Letto 
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021 3.685 1.345 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 4.585 1.345 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 4.180 1.345 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 2.120 1.145 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 1.985 1.145 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022 2.160 1.145 

 
OCEAN JACUZZI WATER VILLAS Camera Doppia Terzo Letto 
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021 3.840 1.345 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 4.775 1.345 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 4.345 1.345 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 2.190 1.145 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 2.055 1.145 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022 2.240 1.145 

 
SUPPLEMENTI 
All Inclusive Plus: € 585 per persona 
All Inclusive Gold: € 1.520 per persona 
Cena del 24 o del 31 Dicembre: € 135 per persona per cena 
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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 pensione completa 
• Trasferimenti in idrovolante da e per l’aeroporto di Male 
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male il giorno d’arrivo 
• 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 
 
NOTA BENE: 
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00. 
 
CONDIZIONI E PENALI:  
Le cancellazioni da parte dei Clienti sono soggette alle seguenti penali sui servizi a terra: 
Cancellazione comunicata fino a 20 giorni prima della partenza: nessuna penale, applicazione dei soli costi assicurativi di 
100€ per persona. 
Cancellazione comunicata da 19 a 10 giorni prima della partenza: penale del 50% 
Cancellazione comunicata da 9 a 5 giorni prima della partenza: penale del 75% 
Cancellazione comunicata 4 o meno giorni prima della partenza: penale del 100% 
I voli sono generalmente soggetti a penale del 100% dal momento dell’acquisto dei biglietti, salvo diversa indicazione. La 
richiesta di cambio di data di partenza o di nomi è considerata una cancellazione. Le penali sono coperte dall’assicurazione 
annullamento inclusa nel pacchetto, per le cause da essa previste 
 
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. 
 
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.  
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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

