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HURAWALHI ISLAND RESORT 

 
 
CATEGORIA 
5 stelle 
 
POSIZIONE 
Hurawalhi si trova nell’atollo di Lhaviyani e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 40 minuti, 
dall’aeroporto di Male. 
 
STRUTTURA 
L’isola di Hurawalhi è di medie dimensioni, 700x200m, completamente circondata dalla spiaggia di sabbia bianca, con una 
ampia laguna di forma allungata dove sorgono le overwater villa. 
Hurawalhi è l'epitome di chic tropicale con linee pulite, colori della terra e materiali da costruzione naturali che si 
armonizzano perfettamente con i rigogliosi giardini circostanti su questa isola incontaminata. 
Il resort ospita solo persone che abbiano compiuto 15 anni al momento dell’arrivo. 
 
CAMERE 
L'isola di Hurawalhi dispone di 90 spaziose ville, che offrono privacy e comfort in un design contemporaneo. Ogni villa 
dispone di un letto king size, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte personale, area soggiorno, pavimento di 
legno, armadio, lavabo, spazio di lavoro con stazioni di ricarica e solarium privato con sedie a sdraio, un tavolo e sedie. I 
servizi della villa includono un frigorifero per vini, minibar, macchina per caffè espresso e tè, telefono IDD, WiFi gratuito, 
sound bar Bluetooth, IPTV a schermo piatto da 48 pollici con gli ultimi film internazionali, bagno interno con lussuosa 
doccia a pioggia, doppi lavandini, asciugacapelli, accappatoi, pantofole e servizio di couverture serale. Gli ospiti possono 
usufruire gratuitamente delle sedie a sdraio e dei teli mare presso la spiaggia e la piscina. Le superfici indicate sono lorde 
ed includono tutte le pertinenze di ogni camera. Tutte le camere Ocean si trovano lungo il pontile che si estende nella 
laguna ed hanno ognuna una scala di accesso diretto in acqua. 
15 Ocean Villas (105mq) si trovano sulla parte iniziale del pontile che si allunga nella laguna, come sospese sull’acqua, 
rivolte verso nord. 
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15 Romantic Ocean Villas (105mq), anch’esse sulla parte iniziale del pontile, ma rivolte a sud, dispongono di una vasca 
nel bagno aperto sulla terrazza e di una rete sospesa sulla laguna, dove distendersi al sole come in volo o rilassarsi 
romanticamente la sera. 
Le 9 Beach Pool Villas (132mq) si trovano sulla spiaggia posta sul versante sud dell’isola, ognuna con una piscina privata 
di 27mq. Davanti hanno l’accesso diretto alla spiaggia ed ai lati la privacy è garantita dalla lussureggiante vegetazione. 
Le 21 Beach Sunset Pool Villas (132mq) come le Beach Pool, ma si trovano lungo la spiaggia posta sul versante occidentale, 
così da regalare la vista sui magnifici tramonti maldiviani. 
Le 30 Ocean Pool Villas (132mq) si trovano sulla parte più estrema del pontile e sembrano allungarsi verso l’oceano, metà 
sono rivolte a sud e l’altra metà verso nord. La loro piscina di 27mq si trova sospesa sulla laguna. 
 
RISTORANTI E BAR 
Il ristorante Canneli, sulla spiaggia, serve deliziosi pasti a buffet "all you can eat" per colazione, pranzo e cena. Questa 
esperienza culinaria al coperto e all'aperto offre una varietà di cucine internazionali e asiatiche in una tradizionale sala da 
pranzo all'aperto con postazioni di cucina live action. 
L’iconico 5.8 Undersea Restaurant, il ristorante sottomarino interamente in vetro più grande del mondo, offre 
un'atmosfera maestosa, con opzioni vegane incluse. Scendendo una scala a chiocciola potrete sedervi ad uno dei 10 tavoli, 
godendovi lo spettacolo naturale dei pesci tropicali completato da un menu degustazione di livello mondiale 
appositamente realizzato per migliorare la vostra esperienza culinaria. Curiosità: il ristorante prende il nome dalla sua 
posizione, 5,8 metri (19 piedi) sotto la superficie della laguna. 
Kashibo, “Taste of Asia”, questo ristorante offre street food asiatico per la vostra voglia di scoprire nuovi mondi. Coccolate 
il palato con la cucina di ispirazione cinese, thailandese, indonesiana e vietnamita; potrete gustare una vasta gamma di 
piatti di pesce, vegetariani e teppanyaki in questo vivace ristorante sull'acqua situato in una palafitta sospesa sulla laguna. 
L'ultimo dei quattro ristoranti è J.F.K. (Junk Food Kitchen). Offre una versione vegana di classici del junk come hamburger, 
nachos e buffalo wings al cavolfiore, gli ospiti possono concedersi il delizioso menu a bordo piscina, con vista sul acque 
scintillanti dell'Oceano Indiano. Promettendo di essere il preferito dagli ospiti, JFK offre una selezione appetitosa di opzioni 
etiche, senza sensi di colpa e vegane, così deliziose da tentare anche il mangiatore di carne più avido. 
È inoltre possibile godere di una vasta gamma di altre opzioni per la ristorazione a Hurawalhi; compreso un menù di snack 
al Coco Bar e in piscina, pranzo in villa (servizio 24 ore su 24), cene sulla spiaggia a lume di candela o il bellissimo Chef’s 
Table sulla spiaggia. 
Il Coco Bar è idealmente situato sulla spiaggia, con un'area interna chic e una bellissima terrazza all'aperto con vista sulla 
laguna scintillante. Questo bar è aperto 24 ore su 24 e offre uno spazio per guardare gli eventi sportivi sul grande schermo 
o giochi da tavolo. 
Kashibo offre anche un bar sull'acqua dove puoi assaggiare bevande di ispirazione asiatica, compresi i cocktail shochu 
godendo della brezza tropicale mentre guardate l'oceano. Qui si trova anche la cantina: il sommelier del resort è a vostra 
disposizione per aiutarvi a scegliere dalla selezione globale di vini, con oltre 355 vini internazionali esposti nella nostra 
vetrina vetrata sull'acqua, siete sicuri di trovarne uno che soddisferà il vostro palato e completando il piatto selezionato. 
Champagne Pavilion, uno dei migliori punti di ritrovo delle Maldive, questo padiglione sull'acqua è perfettamente situato 
per lo Champagne del tramonto.  
 
DUNIYE SPA 
Questo paradiso offre una vera esperienza del benessere tropicale, concentrandosi su integrità, semplicità, purezza e 
qualità. L'energia curativa dei terapisti di livello mondiale sfrutta le tecniche del massaggio asiatico insieme a prodotti 
biologici puri, privi di sostanze chimiche per creare un approccio naturale, olistico e personalizzato per prendersi cura 
della salute, della bellezza e del benessere di ogni ospite- 
 
DIVING, ATTIVITÀ E SERVIZI 
Disponendo della bellissima spiaggia di sabbia bianca dell'isola, la magnifica laguna e un'eccellente barriera corallina 
ideale per lo snorkeling, l'isola di Hurawalhi offre una vasta gamma di attività da praticare. I servizi includono una piscina 
d'acqua dolce “infinity” con vista sull'oceano, campi in erba artificiale per calcio (futsal), tennis e badminton; un centro 
fitness con personal trainer e una barca da pesca sportiva d'altura. 
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Providers, il centro diving, offre regolari escursioni guidate di immersioni e snorkeling, attrezzature e vendita, noleggio e 
riparazione di accessori e un completo centro di formazione a 5 stelle PADI. Una camera iperbarica si trova nelle vicinanze 
al Kuredu Resort Maldives. L’atollo offre almeno 50 punti di immersione e anche l’house reef è un eccellente spot. 
Presso il diving centre potete anche richiedere l’utilizzo gratuito dell’attrezzatura da snorkeling, incluso il giubbino. 
Ad Hurawalhi trovate moto d'acqua, parasailing, sci nautico, wakeboard, fun-tube, sofa-rides, windsurf, kayak e 
catamarani a noleggio o per istruzione, oltre ad escursioni di gruppo e private escursioni in motoscafo (es. snorkeling, 
ricerca di mante, tartarughe e delfini). 
Attività di benessere e fitness Un'impareggiabile varietà di attrezzature per l'allenamento di alto livello è offerta nel 
centro fitness: tapis roulant, macchine cardio, palline per esercizi, attrezzature per sollevamento pesi e altro ancora. 
Oppure scegliete di ricevere la massima attenzione personale con sessioni di formazione personale o yoga dai 
professionisti del fitness. È disponibile un programma completo per selezionare le diverse attività di fitness giornaliere, 
inclusa una varietà di temi yoga, Aqua Fitness, Circuit Training, diverse opzioni di meditazione e molto altro. 
Un medico residente è disponibile a Hurawalhi per soddisfare le tue esigenze sanitarie. 
Sala giochi con tavolo da ping pong, biliardo, flipper, giochi da tavolo, Pac-Man, air hockey e scacchi. 
L’intrattenimento include spettacolo di danza culturale Bodu-Beru, musica dal vivo, discoteca con DJ, serata video per 
subacquei, introduzione alla cultura e alla storia delle Maldive e altri eventi a tema. 
Anche il check-in e il check-out e l’assistenza all’aeroporto di Male sono unici: il Welcome Pavillon offre un'esperienza di 
check-in e check-out senza interruzioni e un rapido accesso ai servizi per gli ospiti, l'Excursion Desk, Thari Boutique, Fine 
Jewels e Pix Maldives. All’aeroporto Velana di Male, dopo i controlli di immigrazione ed il ritiro bagagli, sarete accolti da 
un rappresentante che vi accompagnerà al check-in dell’idrovolante e potrete passare l’attesa presso la confortevole 
Lounge del terminal, sorseggiando una bevanda ed assaggiando uno snack, mentre vi riconnettete al mondo con il wi-fi 
gratuito. Potrete usufruire della stessa lounge nell’attesa dell’apertura del check-in per il volo di rientro. 
Connessione: a Hurawalhi sanno quanto sia importante rimanere connessi con il resto del mondo, ma anche che la 
vacanza è il momento perfetto per fuggire e disconnettersi dal caos e dalla frenesia della vita quotidiana. È tutta una 
questione di equilibrio, quindi agli ospiti è offerto il WiFi gratuito in tutte le camere e in alcune selezionate aree pubbliche, 
per garantire una fantastica esperienza di vacanza.  
Shopping Thari Boutique offre una selezione di costumi da bagno, abbigliamento sportivo, prodotti a marchio Hurawalhi, 
libri, musica, opere d'arte, artigianato, articoli vari, sigarette e altro ancora. Fine Jewels propone una varietà di pietre 
preziose e gioielli a prezzi ragionevoli. PixMaldives è un servizio di fotografia professionale, che offre a un team di fotografi 
qualificati per catturare quei momenti perfetti per voi, creando ricordi che dureranno tutta la vita. 
 
CENTRO DI BIOLOGIA MARINA MANTA TRUST 
Le Maldive hanno la più grande popolazione di mante della barriera corallina conosciuta al mondo. Il Manta Trust è un 
noto, organizzazione indipendente britannica senza scopo di lucro, la cui missione è promuovere la conservazione delle 
mante e dei loro habitat attraverso la scienza, la ricerca, la sensibilizzazione e l'educazione. Gli ospiti possono partecipare 
a laboratori ed escursioni gestite dal biologo marino residente ad Hurawalhi. Il team è lì per condividere la loro passione 
e conoscenza dell’ambiente marino con gli ospiti, contanto che la tua comprensione dell’ambiente aiuti a preservare la 
bellezza naturale della barriera corallina. 
 
ALL INCLUSIVE PLUS 
Il pacchetto All Inclusive Plus include 

• Buffet colazione, pranzo e cena serviti al Canneli Restaurant 
• Opzione Dine Around con un pranzo di 3 portate e una cena di 3 portate per soggiorno presso il ristorante e bar 

Kashibo (prenotazione obbligatoria e soggetta a disponibilità) 
• Opzione Dine Around con pranzo di 2 portate e cena di 2 portate presso il ristorante J.F.K dalle 12:00 alle 22:00 

(prenotazione obbligatoria e soggetta a disponibilità) 
• Una cena aggiuntiva di 5 portate "Teppanyaki" nel ristorante Kashibo per un supplemento esclusivo di 55 USD a 

persona. 
• Una cena aggiuntiva "Chef's Table" di 5 portate sulla spiaggia per un supplemento esclusivo di 60 USD a persona. 

(Applicabile due volte a settimana) 
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• Un pranzo aggiuntivo di 5 portate presso il 5.8 Undersea Restaurant per un supplemento esclusivo di 175 USD a 
persona. 

• Una bottiglia di Taittinger Champagne con le splendide tartine dello Chef servite nello Champagne Pavilion per un 
esclusivo supplemento di 75 USD 

• "J.F.K Snack Menu" servito "tutto il giorno e tutta la notte" al Coco Bar. 
• Bevande alcoliche e analcoliche illimitate "All-you-can-drink", inclusa l'acqua in bottiglia Hurawalhi, acqua 

minerale e gassata, bibite analcoliche, frullati, succhi di frutta appena spremuti, liquori, cocktail e analcolici. 
• Minibar: acqua minerale, acqua frizzante, vino della casa, birra in lattina, bevanda energetica, selezione di liquori 

in bottiglia, bevande analcoliche, 
• Selezione di caffè (macchina Nespresso), tè e snack assortiti (riforniti una volta al giorno secondo un programma 

regolare) 
• Una mezza bottiglia di Champagne servita in villa all'arrivo, per villa, per soggiorno. 
• Una crociera al tramonto con i delfini, regolarmente programmata. 
• Uso gratuito del centro fitness, dei campi da tennis e badminton; Ping-pong, biliardo e campi da calcio 

(attrezzatura inclusa). 
• Uso gratuito di kayak e attrezzatura da windsurf (solo per windsurfisti esperti). 
• Una lezione di snorkeling di gruppo di 1/2 ora, regolarmente programmata. 
• Una lezione di windsurf di gruppo di 1/2 ora, regolarmente programmata. 
• Le sessioni di yoga di gruppo gratuite includono Asana e Yoga Nidra, regolarmente programmate  

 
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 per 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. 
 
QUOTE PER PERSONA VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2022 
 

OCEAN VILLA Quota in doppia Terzo adulto 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 4.810 2.930 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 5.880 2.930 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 5.450 2.930 
Dal 19 Aprile al 31 Maggo 2022 3.635 2.535 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 3.025 2.535 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 3.480 2.535 

 
 

ROMANTIC OCEAN VILLA Quota in doppia Terzo adulto 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 5.000 2.930 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 6.115 2.930 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 5.660 2.930 
Dal 19 Aprile al 31 Maggo 2022 3.750 2.535 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 3.105 2.535 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 3.590 2.535 
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BEACH POOL VILLA Quota in doppia Terzo adulto 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 5.765 2.930 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 7.105 2.930 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 6.565 2.930 
Dal 19 Aprile al 31 Maggo 2022 4.235 2.535 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 3.465 2.535 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 4.035 2.535 

 
 

BEACH SUNSET POOL VILLA Quota in doppia Terzo adulto 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 5.990 2.930 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 7.390 2.930 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 6.830 2.930 
Dal 19 Aprile al 31 Maggo 2022 4.375 2.535 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 3.565 2.535 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 4.170 2.535 

 
OCEAN POOL VILLA Quota in doppia Terzo adulto 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 6.335 2.930 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 7.900 2.930 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 7.250 2.930 
Dal 19 Aprile al 31 Maggo 2022 4.605 2.535 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 3.730 2.535 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 4.385 2.535 

 
SUPPLEMENTI 
Pensione Completa: 385€  
All Inclusive Plus: 1.190€ 
Cena del 24 Dicembre: 215€ (Supplemento obbligatorio) 
Cena del 31 Dicembre: 355€ (Supplemento obbligatorio) 
 
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 il giorno d’arrivo 
• Compensazione ambientale 
• Green Tax 
• Tasse locali 
• Iscrizione 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio Covid 
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LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli   
• Tutto quanto non indicato espressamente come incluso 
 
CONDIZIONI E PENALI:  
Le cancellazioni da parte dei Clienti sono soggette alle seguenti penali sui servizi a terra: 
Cancellazione comunicata fino a 31 giorni prima della partenza: penale del 10% 
Cancellazione comunicata da 30 a 15 giorni prima della partenza: penale del 20% 
Cancellazione comunicata da 14 a 10 giorni prima della partenza: penale del 50% 
Cancellazione comunicata da 9 a 6 giorni prima della partenza: penale del 75% 
Cancellazione comunicata 5 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 al saldo dell’eventuale biglietteria aerea più il 20% 
dei servizi a terra 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 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 
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