KAGI MALDIVES SPA ISLAND

CATEGORIA
5 stelle
POSIZIONE
Kagi Maldives Spa Island si trova all’estremità settentrionale dell’atollo di Malè Nord, a circa 54km dall’aeroporto
internazionale Velana.
E’ possibile raggiungerla con un trasferimento di soli 15 minuti in idrovolante oppure in circa 60 minuti di barca veloce.
STRUTTURA
Kagi fa parte del ben noto concetto maldiviano di “Un'isola – un resort”. L'isola è piccola, circa 4 ettari di dimensioni con
meno di 700 metri di linea di spiaggia. E’ stata aperta a fine 2020, costruendola su un banco di sabbia preesistente: per
questo motivo la vegetazione è ancora molto bassa.
CAMERE
Kagi dispone di 50 ville di cui 40 costruite direttamente sull’acqua (overwater) e 10 sulla spiaggia.
Le ville sono arredate con un design distinto, di buon gusto e contemporaneo completato dall'originale elemento di lusso
maldiviano. Ogni villa ha una zona appartata che offre pura privacy per godere di docce a pioggia all'aperto, bagni al chiaro
di luna o un pomeriggio di intimo crogiolarsi al sole. Ogni villa è dotata di un letto king size maggiorato, pavimenti in
impiallacciatura, aria condizionata, ventilatore a soffitto e un'area salotto. La terrazza all'aperto dispone di una piscina
privata, posti a sedere e mobili da salotto.
Per la vostra comodità e comodità, tutte le ville sono dotate di minibar, Nespresso macchina e accessori per il tè, telefono
IDD, IPTV, soundbar Bluetooth, piccola cassaforte, bagno climatizzato con doppio lavabo e doccia, bagno esterno con una
lussuosa vasca e doccia, asciugacapelli, teli mare e borsa da spiaggia, pulizia giornaliera della camera e servizio di
couverture serale. Kagi Maldives Spa Island accoglie ospiti dai 12 anni in su.
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Le 19 Lagoon Pool Villas (circa 105mq) sono un rifugio romantico situato sulla laguna turchese. Queste ville sono
elegantemente progettate con terrazza privata sull'acqua e piscina per rilassarsi nella meraviglia dell'ambiente acquatico.
Si trovano sui due lunghi pontili che si diramano a nord e a sud dell’isola, guardano all’interno della laguna verso il lato
dell’alba.
Le 21 Ocean Pool Villas (circa 105mq) sono uguali alle Lagoon, costruite però verso il lato esterno, con parziale vista sul
tramonto.
Le 10 Beach Pool Villas (circa 105mq) sono state progettate per una vacanza intima sulla spiaggia con le autentiche
caratteristiche di design di tutte le altre ville, dotate di bagno che si estende su uno spazio interno ed esterno con doccia
a pioggia e una vasca profonda per immergersi sotto il cielo. Un'ampia terrazza con piscina privata si affaccia sulla spiaggia
e sull'infinito oceano turchese. Sono poste sul lato orientale dell’isola.
Le superfici sono indicate secondo quanto dichiarato dalla proprietà del resort, ed includono anche le eventuali pertinenze
esterne.
RISTORANTI E BAR
Nonostante il numero di camere non elevato, l’offerta di ristoranti e bar è davvero varia.
La cantina, con magnifica raffinatezza e profondità, presenta una vasta selezione di etichette eminenti con una forte
rappresentanza di cantine sia del Vecchio che del Nuovo Mondo. L'ampia gamma di molte annate di fama mondiale offre
una formidabile selezione di vini per accompagnare ogni esperienza culinaria e per soddisfare ogni palato.
Il ristorante Noo Faru offre l'ambiente perfetto per la ricca colazione e la cena a buffet con vista sulla piscina e sull'Oceano
Indiano. Provate la varietà della cucina internazionale, sapientemente preparata utilizzando i migliori ingredienti ed erbe
fresche.
Ke-Un è il ristorante per il pranzo o la cena, ed anche bar negli stessi orari di apertura del ristorante. Con la sua splendida
vista sull'oceano, propone una fusione di cucina tipica dell'Anello di Fuoco del Pacifico. Dalle Hawaii alla Thailandia, dal
Giappone al Perù, Ke-Un porta innovazione creativa e fresca stagionalità alla cucina tradizionale del Pacifico.
Ufaa ha tutto il necessario per godersi una splendida e soleggiata giornata maldiviana a bordo piscina. L'Ufaa serve una
serie di spuntini e bevande rinfrescanti per sentirsi soddisfatti a qualsiasi ora.
Il Beach Hut è il luogo perfetto durante il giorno per assaporare la bellezza delle nostre bellissime spiagge. Casual e
rilassato, questo bar offre una gamma di cocktail rinfrescanti, liquori e birre. Situato proprio sulla spiaggia emana
un'atmosfera amichevole e affascinante.
Spa Corner si trova nel cuore di Baani Spa, circondato dall'oceano turchese. Offre un menu informale per tutto il giorno,
dalle verdure crude e verdi al sushi e alle portate leggere. L'atmosfera rilassante dello Spa Corner è un complemento
perfetto per la giornata alla Baani Spa per puro relax.
Il Piano Bar, al primo piano di Noo Faru, è l'ambiente perfetto per un aperitivo o un drink. Un ambiente intimo per gustare
cocktail invitanti, deliziosi antipasti, un'ampia selezione di vini pregiati e una gamma premium di whisky e rum.
Se invece avete voglia di intimità, potrete richiedere il servizio nella vostra villa, sia al coperto che sulla tua terrazza privata
accanto alla piscina, con la splendida vista sull'oceano o sulla laguna.
BENESSERE
Baani Spa
Ispirata alla filosofia dello stile di vita epicureo e allo spirito dell'isola maldiviana, la Baani Spa va oltre la tradizionale
esperienza spa offrendo le basi del benessere e della salute attraverso un processo dinamico di cura di sé e ricalibrazione.
Un processo ispirato a creare continuamente un equilibrio ottimale in tutte le aree della tua vita, momento per momento
e passo dopo passo. La filosofia di Baani Spa nasce e vissuta dai fondamenti della natura, del suono, dell'alimentazione,
del lavoro corporeo, della bellezza, della consapevolezza e del movimento. Un viaggio per rilasciare lo stress, ripristinare
l'equilibrio e ritrovare slancio. L'ultima naturale fuga con rimedi olistici e il risultato di riconnettersi con l'equilibrio della
vita. Baani Spa comprende bagni turchi, palestra, parrucchiere e salone di bellezza e quattro sale per trattamenti
sull'acqua con ampie viste sull'oceano.
Sala del suono yoga
L'ultima fuga nella meditazione profonda, mira a guidarti in uno stato meditativo profondo mentre sperimenterai un
suono ambientale eseguito dai nostri terapisti del suono.
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DIVING, ATTIVITÀ E SERVIZI
Senti la brezza mentre scivoli con la persona amata su un catamarano sulle acque turchesi o prendi un kayak o una Paddle
Board ed esplora i dintorni dell'isola da un'altra vista. Un'attrazione speciale è la nuova versione dello Paddle Board, che
è simile a uno stepper in palestra, ma con l'eccezione di avere l'acqua cristallina sotto di te. Per chi ama più azione, gli
sport acquatici offrono windsurf per professionisti o corsi per principianti.
Il team di EuroDivers è semplicemente fanatico delle immersioni subacquee e ti assicura una fantastica esperienza
subacquea durante il tuo soggiorno qui a Kagi Maldives. Dalle immersioni per principianti ai subacquei certificati,
EuroDivers ha qualcosa per tutti! Sono disponibili anche corsi speciali come immersioni notturne nitrox e fluo e se sei già
un subacqueo certificato, faccelo sapere se c'è qualcosa di speciale che possiamo fare per rendere la tua immersione qui
la migliore esperienza. Partecipa all'avventura e scopri una delle migliori destinazioni di immersioni e snorkeling al mondo.
Incontra tartarughe marine, coralli, squali di barriera e migliaia di pesci tropicali nella più bella zona senza stress.
Attività di benessere e fitness Mantieniti in forma anche quando sei in vacanza, accompagnato da viste mozzafiato nella
palestra sull'acqua. Il centro fitness è dotato di una gamma di attrezzature "Precor" di fama internazionale insieme a una
sezione culinaria salutare che offre succhi di frutta freschi e l'esclusivo concetto di cucina cruda. Dalle sessioni di yoga alle
sessioni di allenamento in circuito privato, Kagi - Fitness offre qualcosa per tutti.
Un medico residente è disponibile a Kagi per soddisfare le tue esigenze sanitarie.
L’intrattenimento sessioni di musica unplugged, serate con DJ, concerti chill-out al tramonto, serate culturali o serate di
scoperta.
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 Kagi 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 La boutique si trova accanto alla Reception, per l'ultimo vestito da spiaggia, un souvenir dell'isola e altri ciondoli
affascinanti.
ALL INCLUSIVE PLUS
In vacanza solo il meglio. Kagi non offre il semplice concetto di “pensione completa”, ma un assortimento di vantaggi
speciali riassunti nel Premium All Inclusive, come una crociera con i delfini al tramonto, una selezione di bevande alcoliche
e analcoliche premium, opzioni per cenare e molto altro, un valore eccezionale per un soggiorno imbattibile.
• Prima Colazione servita All-You-Can-Eat al Noo Faru, dalle 7:00 alle 10:00
• Il pranzo, dalle 12:30 alle 14:30
o à la carte con la scelta tra Spa Corner, Ufaa e Noo Faru (prenotazione obbligatoria presso Spa Corner e
soggetta a disponibilità di posti)
• La cena, dalle 19:00 alle 21:30
o All-You-Can-Eat al Noo Faru
o à la carte all’Ufaa
o Una cena al Ke-Un per ogni ospite con soggiorno di almeno 3 notti (prenotazione obbligatoria e soggetta
a disponibilità di posti, e non sono valide per eventi speciali)
o Una cena "Chef's Table" sostiutiva di 4 portate nel Giardino delle Erbe con un supplemento esclusivo di
USD 99 a persona (prenotazione obbligatoria e soggetta a disponibilità di posti)
o Esclusivo sconto del 25% sulle firme culineray settimanali
• Menù snack servito all’Ufaa dalle 10:00 alle 24:00
• Bevande alcoliche e analcoliche illimitate "tutto il giorno - fino all'orario di chiusura", come segue:
o Una varietà di cocktail alcolici tra cui cocktail d'autore
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o

Tutti i cocktail analcolici, frullati e succhi di frutta appena spremuti Ampia selezione di liquori e liquori di
marche premium, porto e sherry
o Un'ampia selezione di vini
o Selezione di champagne della casa
o Selezione di birre e sidro internazionali
o Caffè, tè, caffè freddo, tè freddo, caffè espresso, cappuccino, latte macchiato e macchiato - Bevande
analcoliche preparate al momento
o Acqua Kagi in bottiglia, naturale e frizzante
• Bevande alcoliche e analcoliche del minibar (rifornito una volta al giorno secondo un programma regolare), come
segue:
o Vino in bottiglia - rosso, bianco, rosato e spumante
o Birra in lattina
o Bevande analcoliche
o Acqua minerale, naturale e gassata Kagi (1 litro) Selezione di tè e caffè (macchina Nespresso) Snack
assortiti
• Bottiglia di champagne e tartine di benvenuto, servite in villa all'arrivo
• 2 bottiglie di liquori disponibili nella tua villa su richiesta
• Delizie culinarie serali giornaliere dal team culinario
• Uso gratuito del servizio di lavanderia - 3 capi per adulto a settimana
• Sconto esclusivo del 20% su trattamenti Spa selezionati e pacchetti benessere prenotati durante i primi 2 giorni
(prenotazione obbligatoria e soggetta a disponibilità di posti)
• Un'escursione di gruppo in crociera con i delfini al tramonto durante il soggiorno come da programma del resort,
soggetto alle condizioni meteorologiche
• Attrezzatura per lo snorkeling gratuita durante il soggiorno
• Uso gratuito del Centro Benessere e dei bagni turchi
• Uso gratuito dei kayak (attrezzatura inclusa per 1 ora al giorno - esperienza di base richiesta - si applicano alcune
restrizioni).
• Introduzione di gruppo a 30 minuti di snorkeling e windsurf, programmati regolarmente, una volta alla settimana
• Corsi gratuiti di yoga e stretching, regolarmente programmati
Il pacchetto non include:
• Altri pasti al ristorante à la carte Ke-Un (menu giapponese), angolo spa (tè pomeridiano), specialità culinarie, pasti
in villa, piano bar e capanna sulla spiaggia o altri eventi speciali. Inoltre, trattamenti termali, immersioni ed
escursioni non elencati sopra
• Sigari/sigarette/narghilè
• Chiamate telefoniche, fax e servizio postale
• Lezioni private
• Articoli dalla Boutique del Resort
• Consulenze e prescrizioni da Resort Clinic
• Bevande del ristorante in villa e articoli non elencati sopra
• Bevande non elencate sopra, come altre selezioni di vino e champagne
• Tutti gli articoli, le attività e i servizi non elencati sopra
Note
• Cibo e bevande sono per il proprio consumo; serviti al bicchiere alla volta, presso i Ristoranti o Bar del Resort
durante gli orari di apertura. Eventuali offerte agli ospiti che non hanno optato per il pacchetto Premium AllInclusive saranno a pagamento
• Tutti gli ospiti registrati nella stessa camera devono essere nel pacchetto Premium All-Inclusive
• La direzione si riserva il diritto di non servire bevande alcoliche agli ospiti in stato di ebbrezza
• Non sono previsti rimborsi o sostituzioni per articoli non consumati, né vantaggi trasferibili a un altro ospite
• Il pacchetto Premium All-Inclusive è disponibile solo per l'intera durata del soggiorno dell'ospite
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Le bevande alcoliche non saranno servite agli ospiti di età inferiore ai 18 anni
Gli ospiti devono firmare tutte le fatture di cibo e bevande, ad eccezione dei pasti a buffet. Le fatture non
includono i prezzi e non verrà addebitato alcun costo sul conto del resort per i vantaggi inclusi nel pacchetto
Premium All-Inclusive
I vantaggi del pacchetto All-Inclusive Premium iniziano all'arrivo e possono essere goduti fino al momento in cui
l'ospite lascia il Resort
Le spese non incluse nel Pacchetto All-Inclusive Premium devono essere pagate al momento del check-out
Il pacchetto Premium All-Inclusive non include gli ordini da asporto dai ristoranti

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Per quanto ci preoccupiamo del benessere e della cura di sé dei nostri ospiti a Kagi, ci preoccupiamo del nostro ambiente
e del magnifico ambiente naturale.
Per quasi tutti, svegliarsi con il dolce sciabordio dell'oceano contro le spiagge assolate delle Maldive è un sogno che
diventa realtà. La vivida vita marina del paese e l'abbondante relax e le occasioni romantiche attirano i viaggiatori affamati
di esperienze eccezionali per determinare da soli se tutte quelle recensioni di "immagine perfetta" e "paradiso in terra"
resistono.
Per garantire, tuttavia, che la cura per l'ambiente naturale non passi in secondo piano quando offre servizi di lusso, Kagi
Maldives Spa Island è orgogliosa dei suoi sforzi globali e in continua espansione per ridurre la sua impronta ambientale e
delle sue campagne di sensibilizzazione tra gli ospiti e comunità locali.
Parte dell’impegno per ridurre la quantità di bottiglie d'acqua in plastica è offrire acqua fresca in bottiglie di vetro ottenuta
dall’impianto di desalinizzazione. Le bottiglie di vetro utilizzate per l'acqua vengono sterilizzate prima di essere riutilizzate.
I risparmi per l'ambiente non sono solo l'ovvia riduzione delle bottiglie di plastica monouso, ma comprendono anche il
trasporto delle bottiglie da Malé al resort. Kagi Maldives non sta acquistando bevande in bottiglie di plastica e si sta invece
impegnando in versioni in lattina di vetro o alluminio.
L'ampio uso di materiali naturali e un design e un'architettura intelligenti consentono un uso ottimale delle condizioni
naturali. Le luci a LED sono utilizzate in tutto il resort e stanno generando un risparmio significativo di circa 1000kWh al
giorno. Ciò equivale a 742 kg di emissioni risparmiate ogni giorno.
Kagi ha creato il primo vivaio di coralli insieme a Euro-Divers, dove attualmente 15 frammenti di corallo stanno crescendo
in un ambiente ben monitorato per essere trapiantati di nuovo sulla barriera corallina in futuro. I vivai della barriera
corallina sono importanti nella continua battaglia contro lo sbiancamento dei coralli a causa dell'aumento della
temperatura dell'acqua.
Combinando la saggezza della natura e l'efficacia della scienza, Baani Spa ha collaborato con successo con il marchio di
prodotti per la cura della pelle delle celebrità Epicuren Discovery®, un marchio di bellezza naturale antietà orientato ai
risultati che si preoccupa tanto del benessere e della cura di sé ogni persona come fanno per l'ambiente.
Per migliorare ulteriormente l’approccio sostenibile alla vita pura, la gamma di prodotti per la cura della pelle Healing
Ocean Skin di Kagi Maldives di lavaggio per le mani e per il corpo, shampoo e balsamo, gel doposole, crema lenitiva per
mani e corpo e sapone solido sono tutti biodegradabili. In un ecosistema di barriera corallina sensibile e vulnerabile come
quello di Kagi Maldives, è della massima importanza che l'oceano non subisca danni. La gamma Healing Ocean presenta
agenti antimicrobici ecologici che assicurano che nessun inquinante tossico si disperda nel mare. Questi prodotti Healing
Ocean sensuali e orientati ai risultati sono tutti alloggiati in una splendida confezione in vetro riciclato creata
appositamente per gli ospiti dell'isola Kagi Maldives Spa.
In aggiunta agli sforzi di Kagi, Vela Tour Operator vi inviata a lasciare solo le vostre impronte.
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.
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NOTE:
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 7.00 e le 16.00, 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.
Gli ospiti, per necessità di orario o semplice desiderio, possono richiedere uno o entrambi i trasferimenti con barca veloce
anziché idrovolante. Da Malè le partenze sono possibili dall’alba fino alle 02:00 e da Kagi dall’Alba fino alle 19:00.
QUOTE PER PERSONA VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2022
LAGOON POOL 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 2021

Quota in doppia
4.910
6.030
5.595
3.745
3.110
3.555

Terzo adulto
3.505
3.505
3.505
2.980
2.980
2.980

OCEAN POOL 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 2021

Quota in doppia
5.010
6.115
5.680
3.810
3.175
3.620

Terzo adulto
3.505
3.505
3.505
2.980
2.980
2.980

BEACH POOL 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 2021

Quota in doppia
5.580
7.100
6.570
4.170
3.435
3.950

Terzo adulto
3.505
3.505
3.505
2.980
2.980
2.980

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
All Inclusive Plus: 1.035€
Cena del 24 Dicembre: 215€ (Supplemento obbligatorio)
Cena del 31 Dicembre: 355€ (Supplemento obbligatorio)
Trasferimento in barca veloce: -60€
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.
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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
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 10 giorni prima della partenza: penale del 10%
Cancellazione comunicata da 9 a 5 giorni prima della partenza: penale del 50%
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 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.
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