MEERU ISLAND RESORT & SPA

Categoria
4 stelle
Posizione
Meeru Island Resort & Spa si trova nell’Atollo di Male Nord, circa 40km dall’aeroporto Velana di Malè, e si raggiunge con
un trasferimento in barca veloce di circa 55 minuti.
Struttura
Meeru Island Resort & Spa, è un grande resort nell’arcipelago delle Maldive, l’isola misura circa 1.200m x 350m con una
superficie totale di 32 ettari. Una bellissima laguna turchese e lunghi tratti di spiaggia di sabbia bianca circondano il Meeru
Island Resort & Spa. Gran parte di questo splendida isola rimane intatta con le sue palme da cocco, l'abbondante
vegetazione e le colorate barriere coralline brulicanti di vita marina.
Camere
Il Resort dispone di 254 camere, dislocate nel giardino tropicale, sulla spiaggia o nella laguna.
Tutte le camere presentano decorazioni tropicali, letto king-size, veranda privata con mobili, aria condizionata, ventilatore
a soffitto, bagno parzialmente all'aperto (tranne le camere Garden) con doccia a pioggia, TV, piccola cassetta di sicurezza
e servizi per un soggiorno straordinario al Meeru.
Le 20 Garden (50mq) sono posizionate nel centro dell’isola, formando un loggiato a ferro di cavallo. Un'opzione di alloggio
confortevole e conveniente alle Maldive. Sono state rinnovate di recente, un solarium in legno, uno schermo per la privacy
tra le camere e un'area ombreggiata sotto le palme da cocco con vista sui giardini tropicali.
Le 77 Beach Villas (56mq), sono bungalow individuali in legno spaziosi, ben arredati, nei pressi della spiaggia sul lato
orientale dell’isola, verso il mare aperto.
83 Jacuzzi Beach Villas (80mq) si trovano nella settore nord-ovest, nei pressi della spiaggia. Sono bungalow tropicali con
letto a baldacchino, spazio esterno privato e recintato dotato di vasca idromassaggio per due “sotto le stelle”, con
solarium in legno con chaise longue, padiglione ombreggiante o ombrellone e piante tropicali.
Le 27 Water Front Villas (60mq), si trovano direttamente sulla spiaggia del settore nord-est, con vista sul mare aperto.
Hanno una camera da letto con letto king size extra large, uno spazio esterno privato e recintato dotato di vasca
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idromassaggio per due "sotto le stelle", un solarium in legno con chaise longue, un ombrellone, piante tropicali, un
solarium privato con scale in il mare e una vista spettacolare sulla laguna.
77 Jacuzzi Water Villas (85mq), sono costruite direttamente sulla laguna, in due blocchi a nord e a est. Una breve
passeggiata lungo il pontile fino a questo rifugio appartato dotato di una camera da letto più grande, pavimento in legno,
macchina per caffè espresso, un ampio bagno, uno spazio esterno privato recintato con vasca idromassaggio per due
"sotto le stelle", una terrazza prendisole in legno con chaise longue, un'area ombreggiata, piante tropicali, un solarium
privato con scale in mare e le viste più magnifiche di tutte.
La Family Room (80mq) è un miniappartamento posizionato nel giardino, con due camere
Le superfici sono indicate secondo quanto dichiarato dalla proprietà del resort, ed includono anche le eventuali pertinenze
esterne.
Ristoranti
Ci sono 2 ristoranti a buffet "all-you-can-eat", 2 ristoranti à la carte unici e 4 scelte à la carte "opzionali": un ampio menu
di snack presso i bar e le piscine, servizio in camera, Meeru Café vicino al Dhoni Bar Cene in piscina e romantiche a lume
di candela sulla spiaggia.
Dalle cene all'aperto nel paradiso tropicale e vari buffet a tema alle esperienze uniche di Hot Rock e Teppanyaki, Meeru
ha qualcosa per tutti i gusti!
Bar
Meeru Maldives dispone di sei eleganti bar che offrono un'atmosfera unica dell'isola e viste sull'oceano. Il Dhoni Bar e il
Kakuni Bar regalano viste panoramiche sul molo e sugli yacht di Meeru. Ideale per la visione del tramonto.
L'Uthuru Bar, per soli adulti, è situato sulla spiaggia vicino alla punta più settentrionale di Meeru, per la più bella vista del
tramonto. Il Pavilion Bar si trova sulla spiaggia orientale vicino al molo della Jacuzzi Water Villa.
L'Asian Wok Bar sull'acqua offre viste ininterrotte del tramonto. L'Hot Rock Bar si trova sul ponte dell'Hot Rock Restaurant.
Centro Diving
Euro-Divers Maldives è stata fondata da cittadini svizzeri nel 1972 e con molti anni di esperienza nel settore, il nostro
obiettivo è fornire attività di immersioni subacquee, snorkeling e sport acquatici sicure, emozionanti e professionali.
Sport
Potrete trascorrere la giornata navigando su un catamarano o esplorare la superficie dell'acqua su un kayak, paddle board,
wakeboard, sci nautico e windsurf intorno alla laguna blu cristallina di Meeru, un ambiente perfetto per l'acqua più
popolare attività sportive.
A terra è presente un fitness center attrezzato, campo di calcio, beach volley, badminton, tennis, golf (9 buche), ping pong,
biliardo, freccette, bocce, piscina.
Servizi
Duniye SPA offre un'esperienza termale tropicale per donne e uomini, incentrata su integrità, semplicità, purezza e
qualità.
Un medico residente è presente 24 ore al giorno, tutti i giorni.
Intrattenimento: Meeru offre vari programmi di intrattenimento serale, dinamici, informativi, romantici, culturali e
colorati. Programmato in diversi luoghi, puoi goderti una varietà di programmi tra cui presentazioni di cultura e storia
delle Maldive, spettacoli di diapositive sulla conservazione marina, spettacoli di danza culturale Bodu Beru, DJ Disco, video
subacquei, karaoke, serata film, band dal vivo e molto altro!
Attività: Meeru offre una grande varietà di escursioni alle Maldive. Scegliete tra viaggi brevi, gite di mezza giornata e gite
di un'intera giornata per soddisfare le tue esigenze, sopra e sott'acqua, a terra e in aria, cultura e crociere Meeru ha tutto.
Situato nel centro del Meeru Island Resort & Spa, il tradizionale Meeru Museum a forma di Dhoni è stato inaugurato con
una cerimonia del taglio del nastro il 3 ottobre 2014. Il museo espone diversi reperti di secoli fa che ritraggono lo stile di
vita maldiviano. In particolare come cucinavano, vestivano, viaggiavano e studiavano i primi maldiviani locali.
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Shopping: Il negozio di articoli da regalo in ogni area della reception offre una selezione di costumi da bagno,
abbigliamento sportivo, batik, abbigliamento con logo, libri, CD/DVD, opere d'arte, artigianato, articoli vari, snack, riviste,
tabacco e altro ancora. Il Gift Shop offre anche un abile sarto per cucire e cucire capi originali Meeru dai migliori tessuti.
Wi-fi: La connessione wireless gratuita è disponibile nella camera degli ospiti, nella maggior parte delle aree pubbliche e
al Cyber Cafè, per e-mail, navigazione web, social network e telefonate.
All Inclusive Plus
Il pacchetto All Inclusive Plus include:
La colazione (07:30 – 10:00), il pranzo (12:30 – 14:00) e la cena (19:00 – 21:00) sono serviti nel ristorante Farivalhu per gli
ospiti che soggiornano all'estremità meridionale dell'isola e nel ristorante Maalan per gli ospiti che soggiornano
all'estremità settentrionale dell'isola. Entrambi i ristoranti offrono pasti a buffet "all you can eat" con una varietà di menu
per soddisfare i gusti di tutti.
Casual Snack Day Menu, che comprende pizze, hamburger e gelati, disponibile dalle 10:00 alle 18:00, servito presso il
Dhoni Bar, l'Hot Rock Bar e l'Uthuru Bar.
Casual Snack Menu After-Hours servito dalle 18:00 in poi presso il Dhoni Bar.
Sconto del 20% su tutti i prodotti alimentari dell'Asian Wok (non valido per eventi speciali).
Una cena all'Asian Wok o all'Hot Rock Restaurant per ogni ospite di un soggiorno minimo di 5 notti (prenotazione
obbligatoria e soggetta a disponibilità di posti) e non sono valide per eventi speciali.
Uno sconto del 20% su trattamenti SPA selezionati effettuati durante i primi due giorni del soggiorno degli ospiti.
Bevande alcoliche e analcoliche: Acqua in bottiglia Meeru – non gassata, marchio della casa; Bevande analcoliche; Succhi
di frutta confezionati; Birra alla spina; Caffè, tè, caffè freddo, tè freddo, espresso, cappuccino, latte e macchiato; Frappè
e Frullati; Vino della casa – rosso, bianco e rosato; Superalcolici selezionati – gin, vodka, rum, whisky, tequila e brandy;
Cocktail e la selezione di mocktail serviti con ingredienti di marca della casa.
Minibar - Una selezione di bevande alcoliche e analcoliche e snack: Acqua in bottiglia Meeru (2 x 1 litro); Bevande
analcoliche; Succo di frutta; Birra; Vino – rosso, bianco e rosato; Caffè, tè, caffè freddo e tè freddo; Snack assortiti. Il
minibar viene rifornito una volta al giorno a intervalli regolari
Accesso a due uscite di snorkeling giornaliere alla barriera corallina del resort, come da programma
Una ½ bottiglia di Champagne, per camera, per durata del soggiorno.
Una crociera al tramonto, come da programma.
Una lezione di snorkeling di gruppo di 1/2 ora (attrezzatura non inclusa), come da programma.
Una lezione di windsurf di gruppo di 1/2 ora (attrezzatura inclusa), come da programma.
Una lezione di Golf Driving Range di gruppo di 1/2 ora (attrezzatura inclusa), come da programma.
Uso gratuito del centro fitness, campo pratica golf, uso del campo da tennis, beach volley e badminton, ping pong, biliardo,
biliardo, freccette e campi da calcio (attrezzatura inclusa).
Uso gratuito del campo da golf a 9 buche Pitch 'n Putt (attrezzatura inclusa).
Uso gratuito dei kayak e delle tavole da windsurf (attrezzatura inclusa).
Sessione di yoga gratuita presso la Duniye Spa; sessioni di gruppo, regolarmente programmate; include Pranayama, Asana
e Yoga Nidra.
Il pacchetto All Inclusive Plus non include: servizio in camera, articoli dai negozi di articoli da regalo o altre escursioni non
elencate sopra. Bevande miscelate, succhi di frutta freschi o altri liquori diversi da quelli sopra elencati.
Importante: i cibi e le bevande sono per il proprio consumo e devono essere serviti uno alla volta; Tutti gli ospiti che
soggiornano nella stessa camera devono avere il pacchetto All-Inclusive Plus; Le bevande alcoliche non saranno servite
agli ospiti di età inferiore ai 18 anni; Alcuni luoghi e strutture selezionate sull'isola sono aperte esclusivamente per adulti
di età pari o superiore a 18 anni; La direzione si riserva il diritto di rifiutare il servizio di alcolici agli ospiti in stato di
ebbrezza; Non sono previsti rimborsi o sostituzioni ei vantaggi non sono trasferibili ad altri ospiti; Il pacchetto All-Inclusive
Plus è disponibile solo per l'intera durata del soggiorno dell'ospite e si conclude al momento del check-out.
Gli ospiti sono tenuti a firmare tutte le ricevute di cibo e bevande, ad eccezione dei pasti a buffet. Le rcievute non
includono i prezzi e non verrà addebitato alcun costo sul conto dell'hotel per i vantaggi inclusi nel pacchetto All Inclusive
Plus.
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Bambini e ragazzi
In qualità di resort per famiglie più votato alle Maldive, Meeru non offre solo un piano famiglia per una vacanza
economica, ma anche strutture divertenti per bambini e adolescenti. Le famiglie con bambini e ragazzi al di sotto dei 18
anni saranno accolte nelle camere Garden, Beach Villa e Family.
Il Komas Kid's Club, situato vicino al Dhoni Bar Pool, dispone di uno spazio allegro multicolore per i bambini dai 3 ai 12
anni e i ragazzi dai 13 ai 17 anni. C'è una sala giochi interna, dove i bambini trascorrono il loro tempo costruendo torri,
facendo arte, giocando con morbidi amici giocattolo e scivolando su morbidi tappetini.
Vicino al ristorante a buffet Farivalhu c'è una sala giochi per bambini completamente attrezzata con giochi e attività
divertenti per adolescenti. Da un bersaglio per freccette a tavoli da biliardo per adolescenti per intrattenere i bambini.
QUOTE PER PERSONA, INCLUSE OFFERTE “PRENOTA PRIMA”
Le quote sono valide per prenotazioni confermate entro il 25 Febbraio 2022, dopo tale data sarà applicata la tariffa piena.
GARDEN
Doppia
3° Adulto
Ragazzi*
Bambini**
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
1.750
1.445
1.075
990
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
2.155
1.445
1.075
990
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
1.835
1.445
1.075
990
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.120
1.165
375
290
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.025
1.165
375
290
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
1.165
1.165
375
290
*Da 12 a 14 anni **Da 2 a 11 anni. Le quote ragazzi o bambini sono applicate con un minimo di due quote adulto per
camera. Capacità massima della camera: 3 Adulti o 2 Adulti + 2 bambini o ragazzi

BEACH VILLA
Doppia
3° Adulto
Ragazzi*
Bambini**
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
2.155
1.445
1.075
990
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
2.675
1.445
1.075
990
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
2.265
1.445
1.075
990
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.340
1.165
375
290
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.230
1.165
375
290
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
1.405
1.165
375
290
*Da 12 a 14 anni **Da 2 a 11 anni. Le quote ragazzi o bambini sono applicate con un minimo di due quote adulto per
camera. Capacità massima della camera: 3 Adulti o 2 Adulti + 2 bambini o ragazzi

JACUZZI BEACH VILLA
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
Massimo tre persone per camera

Quota in doppia
2.215
2.755
2.315
1.375
1.255
1.440
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3° Adulto
1.445
1.445
1.445
1.165
1.165
1.165

WATER FRONT VILLA
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
Massimo tre persone per camera

Quota in doppia
2.405
2.995
2.510
1.475
1.350
1.545

3° Adulto
1.445
1.445
1.445
1.165
1.165
1.165

JACUZZI WATER VILLA
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
Massimo tre persone per camera

Quota in doppia
2.665
3.320
2.790
1.620
1.470
1.700

3° Adulto
1.445
1.445
1.445
1.165
1.165
1.165

FAMILY ROOM
Tripla
4° Adulto
Ragazzi*
Bambini**
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
1.750
1.445
1.075
990
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
2.155
1.445
1.075
990
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
1.835
1.445
1.075
990
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.120
1.165
375
290
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.030
1.165
375
290
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
1.170
1.165
375
290
*Da 12 a 14 anni **Da 2 a 11 anni. Le quote ragazzi o bambini sono applicate con un minimo di tre quote adulto per
camera. Capacità massima della camera: 4 Adulti o 2 Adulti + 3 bambini o ragazzi
SUPPLEMENTI
Supplemento obbligatorio per la cena del 24 Dicembre: Adulti €130 / Bambini fino a 14 anni €55
Supplemento obbligatorio per la cena del 31 Dicembre: Adulti €130 / Bambini fino a 14 anni €65
Supplemento All Inclusive Plus: Adulti €510 / Bambini fino a 14 anni €255
LA QUOTA INCLUDE:
• 7 notti nella tipologia di camera prescelta
• Trattamento di pensione completa
• Trasferimenti in barca veloce 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
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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.
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.
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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