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VILAMENDHOO ISLAND RESORT & SPA 

 
 
CATEGORIA 
4 stelle 
 
POSIZIONE 
Vilamendhoo Island Resort & Spa si trova nell’atollo di Air Sud, a circa 90km dall’aeroporto internazionale Velana e si 
raggiunge con un trasferimento di 25 minuti in idrovolante. 
 
STRUTTURA 
Vilamendhoo conferma il ben noto concetto maldiviano di “Un'isola – un resort”. L'isola è grande per gli standard 
maldiviani, circa 22 ettari di superficie con una lunghezza di circa 900 metri e circa 250 metri di larghezza.  
 
CAMERE 
Vilamendhoo dispone di 194 camere di cui 23 nel fitto palmeto, 141 in prossimità della spiaggia e 30 costruite 
direttamente sull’acqua (overwater). 
Sono tutte dotate di decorazioni tropicali, letto king size, pavimenti in legno o piastrelle, veranda privata con mobili, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, area soggiorno, minibar rifornito con frigorifero, tè o caffè in omaggio o 2x acqua in 
bottiglia della casa, telefono IDD, 32 -TV via cavo a schermo piatto pollici, Wi-Fi gratuito, cassaforte personale, bagno 
parzialmente all'aperto con doppio lavabo, doccia a pioggia, accessori da bagno, asciugacapelli, servizio di couverture 
serale, accappatoio, uso gratuito di lettini e teli mare in piscina e spiaggia. 
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Nascosti tra la vegetazione dell'isola, ci sono tre blocchi di Garden Rooms (in totale 23 camere da circa 55mq), ciascuno 
composto da quattro o cinque stanze separate da uno schermo per la privacy. Queste ville offrono il comfort e le necessità 
per una fuga piena di ricordi esperienziali.  
58 Beach Villas Adiacenti (55 mq) create per il comfort e il relax, queste ville sulla spiaggia accoppiate ma senza porte o 
passaggi interconnessi. Offrono uno spazio per ricaricarsi dopo giornate piene di sole piene di snorkeling, immersioni e 
sport acquatici. Situate sulla spiaggia, a pochi metri dal bordo dell'oceano, offrono scorci pittoreschi per creare ricordi che 
durano tutta la vita. 
53 Beach Villas Indipendenti (55 mq) uguali alle precedenti, ma singole ed indipendenti le une dalle altre. 
Le 30 Jacuzzi Beach Villas (65 mq) vi permettono di sperimentare la vita da spiaggia con l'oceano a portata di mano e la 
vista sulla laguna turchese. Rilassatevi dopo le vostre avventure sull'isola con un bagno nella vasca idromassaggio per due 
"sotto le stelle". 
Le 30 Jacuzzi Water Villas (85 mq) sono per chi vive il proprio amore per l'oceano nel suo spazio vitale. Realizzate in legno, 
queste ville offrono un ambiente naturale spensierato, una vasca idromassaggio in cui rilassarsi e uno spazio abitativo più 
ampio durante la tua vacanza alle Maldive. Con una scala privata nell'oceano e splendide viste dalla veranda, questa è la 
villa perfetta per il romanticismo, gli amanti dell'avventura e gli amanti dell'acqua. 
Le superfici sono indicate secondo quanto dichiarato dalla proprietà del resort, ed includono anche le eventuali pertinenze 
esterne. 
 
RISTORANTI E BAR 
Gli ospiti possono interrompere le loro giornate piene di avventure e prendersi un momento per gustare un boccone e 
deliziose bevande per dissetarsi in uno dei ristoranti e bar dell'isola. Due ristoranti a buffet offrono agli ospiti spazi a tema 
per colazione, pranzo e cena in un'autentica atmosfera maldiviana con tetti di paglia, pavimenti in sabbia e spazi aperti. 
Funama si rivolge agli ospiti nelle Garden Room e nelle Beach Villas, mentre Ahima si rivolge agli adulti nelle Jacuzzi Beach 
Villas e Jacuzzi Water Villas. L'acqua gratuita è fornita durante gli orari dei pasti per tutti gli ospiti. 
Chi vuole fuggire dall'ordinario può provare i due ristoranti à la carte dell'isola. Godetevi l'atmosfera sull'acqua dell'Asia 
Wok, il ristorante è specializzato in cucina asiatica e teppanyaki. Hot Rock è il ristorante dedicato alla clientela adulta,  
offre un tocco culinario unico con un distinto viaggio gastronomico, dove gli ospiti possono assaporare frutti di mare, 
bistecche e pollo preparati dallo chef e cucinati all'ospite secondo le proprie preferenze su una roccia lavica riscaldata, 
facendo suonare tutto come un'avventura culinaria. 
Potrete concedervi tre ulteriori opzioni à la carte, con menù di snack presso i bar e le piscine, servizio in camera e una 
selezione di cene all'aperto sulla spiaggia. 
Una vasta gamma di bar completano le giornate in spiaggia degli ospiti con bevande rinfrescanti. Bonthi Bar con terrazza 
sull'acqua per feste serali, che offre una copertura TV satellitare di eventi sportivi internazionali e una serata in discoteca, 
mentre il Boashi Bar offre bevande sensuali a bordo piscina. Asian Wok Bar offre ottimi drink alcolici e analcolici in 
un'atmosfera rilassante. Il Sunset Bar dedicato agli adulti offre i migliori aperitivi serali: concedetevi un drink sul deck con 
vista sulla piscina a sfioro e sull'oceano, alcune delle migliori viste del tramonto sull'isola. 
 
DUNIYE SPA 
Un'esperienza spa tropicale sull'acqua per donne e uomini, incentrata su integrità, semplicità, purezza e qualità. L'energia 
curativa del terapeuta si combina con le tecniche di massaggio asiatiche insieme a prodotti biologici puri e privi di sostanze 
chimiche per creare un approccio naturale, olistico e personalizzato alla cura della salute, della bellezza e del benessere 
di ogni ospite. 
 
DIVING, ATTIVITÀ E SERVIZI 
Il team di EuroDivers è attivo con immersioni guidate e gite in barca per lo snorkeling, vendita di attrezzature e accessori, 
noleggio, riparazioni e un programma didattico PADI completo. 
E’ possibile il noleggio e le lezioni di istruzione, inclusi catamarani, kayak, windsurf, SUP boarding, sci nautico, wakeboard, 
divertenti giri in tubo, jet ski e una barca con fondo di vetro. 
Passeggiate per l'isola in cerca di avventura o tuffatevi nell'oceanoscoprendo la bellezza per cui le Maldive sono famose 
con 1,5 km di bellissima spiaggia di sabbia bianca, una magnifica laguna e un eccellente snorkeling nella barriera corallina, 
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che si trova su entrambi i lati della l'isola. Rilassatevi in una delle due scintillanti piscine d'acqua dolce, la Boashi Pool è 
per tutti gli ospiti e dispone di una piscina per bambini cristallina situata vicino all'estremità orientale del resort e 
circondata dal nostro giardino tropicale, mentre la Sunset Pool è per soli adulti e offre un un'atmosfera più rilassante con 
vista sulla spiaggia e sull'oceano turchese. Un campo da tennis illuminato, putting green, pallavolo, badminton, bocce, 
campi da calcio e centro fitness; escursioni di pesca comprese gite mattutine e pomeridiane. Il resort offre anche un parco 
giochi per bambini presso la piscina Boashi e una sala giochi per bambini accanto al negozio di articoli da regalo. 
La sala giochi è situata vicino al Bonthi Bar per un po' di amichevole rivalità nella beatitudine dell'aria condizionata con 
una partita a biliardo, snooker, biliardino. 
L’intrattenimento include un programma serale giornaliero, che offre intrattenimento per ogni preferenza in casa. 
Presentazione della cultura e della storia delle Maldive, spettacolo di danza culturale Bodu Beru, serata discoteca con DJ, 
presentazione di diapositive sulla conservazione marina, video subacquei, serata TV sportiva, serata film, serata DJ salsa, 
band dal vivo e una biblioteca di prestito, dove puoi prendere o donare un prenota e non solo!  
Il programma delle attività include escursioni guidate come snorkeling, crociera al tramonto, avventura snorkeling in villa, 
squalo balena, manta e escursioni con le tartarughe e molto altro! C'è anche un programma settimanale di tornei di calcio 
e sportivi. Per un'attività più rilassata, gli ospiti possono provare alcuni giochi da tavolo, disponibili al Bonthi Bar e 
includono scacchi, dama e scarabeo. 
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 Vilamendhoo 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 il Gift Shop offre una selezione completa di costumi da bagno, abbigliamento sportivo, batik, marchiati 
Vilamendhoo merce, libri, CD musicali, opere d'arte, artigianato, articoli vari, snack, riviste, sigarette e altro ancora! 
A Vilamendhoo è presente un medico residente che può assistervi per ogni esigenza 
Bambini e ragazzi Vilamendhoo accoglie gli ospiti di tutte le età come resort per famiglie. I bambini possono essere ospitati 
nelle Garden Rooms e nelle Beach Villas. Il resort offre anche una sala giochi per bambini e un parco giochi nell'area 
familiare. Il resort offre anche un'area e alloggi per soli adulti (età pari o superiore a 18 anni), gli adulti possono godersi le 
Jacuzzi Beach Villas e le Jacuzzi Water Villas e una gamma di bar e ristoranti per soli adulti. 
 
ALL INCLUSIVE PLUS 
Godetevi l'eccezionale valore di questo piano "opzionale", che include uno speciale menu snack 24 ore illimitato "all you 
can eat" servito tutto il giorno e la notte al Bonthi Bar e dalle 10:00 alle 22:00 al Sunset Bar, oppure assaporate il gelato 
al Boashi Bar. Bevande alcoliche e analcoliche selezionate "all you can drink" illimitate "tutto il giorno e la notte"; l’acqua 
in bottiglia prodotta a Vilamendhoo, bibite, succhi confezionati, birra, vino da tavola della casa, caffè, tè, caffè freddo, tè 
freddo, caffè espresso, cappuccino, latte, macchiato, milkshake, frullati, una piccola bottiglia di Champagne, liquori della 
casa e tutti i cocktail e analcolici con liquori della casa.  
Sono poi incluse una crociera al tramonto, una escursione a Dhangethi, una lezione collettiva di snorkeling di 1/2 ora, una 
lezione collettiva di windsurf di 1/2 ora, una lezione collettiva di tennis di 1/2 ora, uso gratuito diurno dei campi da tennis 
e badminton; kayak e windsurf, oltre a sessioni di yoga gratuite presso la Duniye Spa come da programma e sconto del 
20% su trattamenti SPA selezionati effettuati durante i primi due giorni di soggiorno.  
Godetevi tutti i prodotti alimentari all'Asian Wok o all'Hot Rock con uno sconto del 20% (non valido per eventi speciali) e 
un pranzo o una cena all'Asian Wok ogni 5 notti di soggiorno.  
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 All-Inclusive Plus 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 
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Non sono previsti rimborsi o sostituzioni per articoli non consumati, né vantaggi trasferibili a un altro ospite 
Il pacchetto All-Inclusive Plus è disponibile solo per l'intera durata del soggiorno dell'ospite 
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 al check-in e terminato al check-out 
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 
Vilamendhoo fa parte di una delle più grandi società di ospitalità delle Maldive, Crown & Champa Resorts. Come parte 
della collezione Crown & Champa Resorts, Vilamendhoo aderisce alle linee guida stabilite dal rapporto di sostenibilità 
aziendale. Leggi l'ultima edizione qui sotto. 
Crediamo nella creazione di un'industria dell'ospitalità sostenibile, in quanto tale ci sforziamo continuamente di trovare 
soluzioni o metodi più ecologici, migliori, più responsabili e sostenibili da implementare nelle nostre operazioni 
quotidiane.  
Il resort si sforza di aderire e sviluppare i seguenti principi: 

• Stabilire obiettivi ambientali etici e integrare un processo di verifica. 
• Rispettare tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili incentrati sulla sostenibilità. 
• Applicare il concetto delle “5 R” per ridurre al minimo gli sprechi. Le "5 R" consistono nei seguenti passaggi e 

devono essere applicate nel rispettivo ordine: Rifiuta, Riduci, Riutilizza, Riutilizza, Ricicla. 
• Migliorare attivamente le prestazioni ambientali e ridurre al minimo gli impatti ambientali attraverso  l'adozione 

di misure per ridurre gli inquinanti e altre emissioni nocive, 
• Migliorare l'illuminazione e gli elettrodomestici degli hotel per garantire un uso efficiente dell'energia e l'utilizzo 

di aeratori a basso flusso nei lavandini e nelle docce come mezzo per conservare l'acqua  
• Ridurre al minimo i rifiuti rivedendo le pratiche di acquisto e separando i rifiuti per il riutilizzo e il riciclaggio. 
• Promuovere comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente ed educare sulle questioni ambientali tra il 

nostro personale, i clienti, i fornitori e la comunità. 
• Monitorare i nostri impatti ambientali e stabilire obiettivi per migliorare continuamente i nostri sforzi per la 

sostenibilità. 
In aggiunta agli sforzi di Vilamendhoo, 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.  
 
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. 
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QUOTE PER PERSONA VALIDE PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2022 
GARDEN ROOM Quota in doppia Terzo adulto Ragazzi* Bambini** 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 1.925 1.705 1.330 1.125 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 2.335 1.705 1.330 1.125 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 2.095 1.705 1.330 1.125 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 1.425 1.425 1.140 935 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 1.285 1.425 1.140 935 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 1.410 1.425 1.140 935 
Da 12 a 15 anni Da 2 a 11 anni. Le quote ragazzi e bambini sono applicabili con due persone paganti la quota adulti. 
Massima capacità della camera 3 persone 

 
BEACH VILLA (ADIACENTI) Quota in doppia Terzo adulto Ragazzi* Bambini** 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 2.125 1.705 1.330 1.125 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 2.595 1.705 1.330 1.125 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 2.315 1.705 1.330 1.125 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 1.550 1.425 1.140 935 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 1.390 1.425 1.140 935 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 1.530 1.425 1.140 935 
Da 12 a 15 anni Da 2 a 11 anni. Le quote ragazzi e bambini sono applicabili con due persone paganti la quota adulti. 
Massima capacità della camera 3 persone 

 
BEACH VILLA (INDIPENDENTI) Quota in doppia Terzo adulto Ragazzi* Bambini** 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 2.290 1.705 1.330 1.125 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 2.795 1.705 1.330 1.125 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 2.490 1.705 1.330 1.125 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 1.645 1.425 1.140 935 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 1.470 1.425 1.140 935 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 1.630 1.425 1.140 935 
Da 12 a 15 anni Da 2 a 11 anni. Le quote ragazzi e bambini sono applicabili con due persone paganti la quota adulti. 
Massima capacità della camera 3 persone 

 
JACUZZI BEACH VILLA Quota in doppia Terzo adulto 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 2.460 1.705 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 3.025 1.705 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 2.680 1.705 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 1.745 1.425 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 1.565 1.425 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 1.730 1.425 
Le camere possono essere occupate solo da persone che abbiano compiuto i 18 anni 

 
JACUZZI WATER VILLA Quota in doppia Terzo adulto 
Dall’1 Novembre al 23 Dicembre 2021 2.830 1.705 
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 3.515 1.705 
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022 3.110 1.705 
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022 1.990 1.425 
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022 1.755 1.425 
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2021 1.955 1.425 
Le camere possono essere occupate solo da persone che abbiano compiuto i 18 anni 
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SUPPLEMENTI   
All Inclusive Plus: Adulti 510 € / Bambini e ragazzi da 2 a 15 anni 255 € 
Cena del 24 o del 31 Dicembre: Adulti 130 € / Bambini e ragazzi da 2 a 15 anni 65 € (Supplemento obbligatorio, prezzo 
per cena) 
 
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 
 
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.  

 
 


