THREE HEARTS FULHADHOO

Categoria
Guesthouse situata su un isola abitata da maldiviani
Posizione
Si trova sull’isola di Fulhaadoo, amministrativamente nell’atollo di Baa ma parte del microatollo di Goidhoo (3 isole
abitate). Dista circa 100km dall’aeroporto di Male, e si raggiunge con un trasferimento in barca veloce di circa 2 ore.
L’isola
Fulhadhoo è un’ isola abbastanza grande, circa 1750x250m, con una piccola popolazione locale di circa 300 persone, in
parte dedicata all’ospitalità di turisti stranieri e per buona parte coperta da una fitta vegetazione selvaggia. E’ in parte
circondata dalla barriera corallina ed affaccia su una splendida laguna che, date le poche isole e nessuna aperta ai grandi
resort, sembra privata. La spiaggia bianca di sabbia fine la circonda totalmente e quasi metà è aperta ai turisti in costume.
E’ spesso indicata come un piccolo paradiso, con pochissimi servizi e per questo ancora selvaggia.
Camere
La guesthouse dispone di 16 camere, tutte arredate in modo semplice e moderno. Tutte hanno aria condizionata,
ventilatore, minibar, TV, piccola zona esterna.
Le 7 Garden Standard (6 doppie ed una tripla) hanno una superficie interna di 17mq, indicate per una coppia, al massimo
con un bambino
Le 5 Garden De Luxe (4 doppie ed 4 triple), sono decisamente più spaziose – circa 30mq.
Una Nature View Suite, al primo piano e con un balcone con vista sulla parte interna dell’isola, ha una superficie di circa
40mq e puà ospitare fino a quattro persone
Una Sea View Suite, al primo piano e con una terrazza con vista sul villaggio e sul mare, ha una superficie di circa 50mq e
può ospitare fino a quattro persone
Ristoranti
Il ristorante è a disposizione degli ospiti per i pasti principali (prima colazione, pranzo e cena) agli orari che vengono
indicati all’arrivo. Non viene servito o venduto alcun tipo di bevanda alcoolica.
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Servizi
E’ possibile prenotare escursioni, snorkeling, Manta/Turtle/Dolphin watching, cene romantiche sulla spiaggia, battute di
pesca e una interessante passeggiata al tramonto per osservare il plancton bioluminescente.
QUOTE PER PERSONA
GARDEN VIEW STANDARD
Camera Doppia
1 – 30 Aprile 2021
520
1 Maggio - 30 Settembre 2021
470
1 – 31 Ottobre 2021
520
1 Novembre 2021 – 31 Marzo 2022
555
Bambini fino a 11 anni alla data di partenza, in camera con due adulti
GARDEN VIEW DE LUXE
Camera Doppia
1 – 30 Aprile 2021
585
1 Maggio - 30 Settembre 2021
525
1 – 31 Ottobre 2021
585
1 Novembre 2021 – 31 Marzo 2022
630
Bambini fino a 11 anni alla data di partenza, in camera con due adulti

Camera Tripla
445
510
445
475

Bambini
290
290
290
290

Camera Tripla
490
435
490
525

Bambini
290
290
290
290

NATURE VIEW SUITE
Camera Doppia
Camera Tripla
1 – 30 Aprile 2021
620
510
1 Maggio - 30 Settembre 2021
550
455
1 – 31 Ottobre 2021
620
510
1 Novembre 2021 – 31 Marzo 2022
660
540
Bambini fino a 11 anni alla data di partenza, in camera con due adulti

Cam. Quadrupla
465
420
465
490

Bambini
290
290
290
290

SEA VIEW SUITE
Camera Doppia
Camera Tripla
1 – 30 Aprile 2021
655
535
1 Maggio - 30 Settembre 2021
580
475
1 – 31 Ottobre 2021
655
535
1 Novembre 2021 – 31 Marzo 2022
700
565
Bambini fino a 11 anni alla data di partenza, in camera con due adulti

Cam. Quadrupla
485
430
485
510

Bambini
290
290
290
290

Quota d’iscrizione (Include assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio covid): INCLUSA
Supplemento pensione completa: €70
CAMBIO APPLICATO
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.2121 $. 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, da aggiungere alla quota di acconto
LA QUOTA INCLUDE:
• 7 notti nella tipologia di camera indicata
• Trattamento di mezza pensione
• Trasferimento con barca veloce
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male
• Green Tax e tasse locali
• Assicurazione multirischio Annullamento/Assistenza/Medico/Bagaglio/Ritardo Volo/Forza Maggiore/Rischio Covid
• Iscrizione
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LA QUOTA NON INCLUDE:
• Voli
• Tutto quanto non indicato espressamente come incluso
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
I trasferimenti sono effettuati da Male Lunedì/Giovedì/Sabato alle 13:00, da Goidhoo gli stessi giorni alle 08:00
I voli devono essere previsti in partenza dall’Italia nei giorni Domenica/Mercoledì/Venerdì, con arrivo a Male entro le 9:30,
la partenza da Male deve essere prevista dopo le 14:00
Condizioni: le cancellazioni comunicate fino a 31 giorni prima della partenza prevedono la penale del 25%; le cancellazioni
comunicate da 30 a 21 giorni prima della partenza prevedono la penale del 50%; le cancellazioni comunicate da 20 a 11
giorni prima della partenza prevedono la penale del 75%;le cancellazioni comunicate 10 o meno giorni prima della
partenza prevedono la penale del 100%. Il riferimento è ai giorni di calendario, i voli sono generalmente soggetti a penale
del 100% dal momento della prenotazione.
Tutte le penali sono coperte dall’assicurazione annullamento per i casi da essa previsti.
Al momento della conferma è richiesto un acconto pari al 25%, più le eventuali quote volo e garanzia di blocco del cambio.
Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza.
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.
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.
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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.

Camera Standard

Camera Tripla De Luxe
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