VELIGANDU ISLAND RESORT & SPA

Categoria
4 stelle
Posizione
Veligandu si trova nell’Atollo di Rasdhoo e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante di circa 20 minuti,
dall’aeroporto di Male.
Struttura
La bella isola maldiviana di Veligandu vi accoglierà in un paradiso tropicale di palme, spiagge di sabbia bianca, tiepide
acque turchesi e una colorata barriera corallina brulicante di abbondante vita marina.
E’ relativamente piccola, misurando circa 600m x 150m, con una superficie di poco più di 8 ettari.
L’isola ha inoltre una suggestiva lingua di sabbia che si protrae per una decina di metri nella splendida laguna.
Camere
Il Resort dispone di 91 camere, di cui 27 a terra e 64 sulla laguna.
Sono tutte dotate di arredi 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/caffè gratuiti, macchina per caffè
espresso, telefono IDD, TV via cavo a schermo piatto, lettore DVD/CD, docking station per iPod, connessione Internet a
banda larga ad alta velocità, cassaforte personale, bagno parzialmente all'aperto con doccia a pioggia (ad esclusione delle
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Water Villa dove il bagno è chiuso), doppio lavabo, accessori da bagno, asciugacapelli, accappatoi, servizio di couverture
serale e uso gratuito di chaise longue lettini in spiaggia e piscina e teli mare.
Le 11 Beach Villas, sono spaziose (71 mq) villette si legno discretamente posizionate a pochi passi dalla spiaggia. Ogni villa
ha una veranda in legno dove si può godere il suono del mare e una vista spettacolare sul paradiso tropicale che vi
circonda.
Le 10 Jacuzzi Beach Villas sono un po’ più spaziose delle precedenti (86 mq) e si trovano direttamente sulla spiaggia a
pochi passi dalla laguna.
Le 6 Sunset Jacuzzi Beach Villas sono uguali alle precedenti, si trovano direttamente sulla spiaggia a pochi passi dalla
laguna sul lato occidentale, da dove potrete gustarvi i magnifici tramonti maldiviani.
Le 10 Water Villas, (58 mq) sono costruite su palafitte con una vista spettacolare sull'Oceano Indiano e offrono
un'atmosfera romantica per il vostro soggiorno in paradiso. Le camere non hanno il bagno aperto maldiviano, sono dotate
di vasca idromassaggio (singola) e una veranda vista mare e con accesso diretto all’acqua.
Le 34 Jacuzzi Water Villas, (86 mq) sono anch’esse costruite su palafitte direttamente sulla spettacolare laguna. Godetevi
un bel bagno vostra vasca idromassaggio Jacuzzi, guardando le acque cristalline che si incontrano il cielo color zaffiro.
Le 20 Sunset Jacuzzi Water Villas, sono uguali alle precedenti ma costruite sulla laguna del lato occidentale, garantendovi
lo spettacolo senza pari del tramonto maldiviano.
Le superfici sono indicate secondo quanto dichiarato dalla proprietà del resort, ed includono anche le eventuali pertinenze
esterne.
Ristoranti
Il ristorante Dhonveli serve pasti a buffet "all you can eat" per colazione, pranzo e cena, in una tradizionale sala da pranzo
all'aperto, con pavimento in sabbia e tetto di paglia, con un tavolo separato per ogni camera degli ospiti.
Inoltre, c'è un ristorante à la carte "opzionale", The Madivaru, con pesce fresco alla griglia e carne di prima scelta. Potrete
poi approfittare dei Menù Snack al Bar e Piscina, del servizio in camera e di una selezione di cene davvero speciali servite
in Spiaggia!
Bar
Il Thundi Bar con copertura TV color satellitare di eventi sportivi internazionali e l'Athiri Bar all'estremità nord dell'isola
per gli ospiti dai 12 anni in su. Entrambi i bar sono sulla spiaggia con terrazze all'aperto con vista sulla laguna e servono le
tue bevande preferite.
Centro Diving
Lasciatevi scivolare attraverso le profonde acque blu dell'Oceano Indiano per scoprire la bellezza unica del mondo
acquatico maldiviano! Il centro Diving dell’isola propone un’interessante varietà di corsi da principiante a esperto. Il team
Ocean Dive accoglie tutti gli ospiti che non solo vogliono godersi il lusso dei bei siti di immersione intorno Atollo di Ari
Nord, ma sono anche alla ricerca di qualcosa di speciale.
L’atollo di Rasdhoo, anche se è relativamente piccolo, ospita 18 siti di immersioni spettacolari, che vanno da semplici
immersioni in barriera ai più impegnativi per tentare i subacquei esperti.
Servizi
Duniye Spa offre un'esperienza termale tropicale per donne e uomini, incentrata su integrità, semplicità, purezza e qualità.
L'energia curativa del terapeuta combinata con tecniche di massaggio asiatiche e utilizzando solo composti organici puri
privi di sostanze chimiche segue un approccio naturale, olistico e personalizzato alla cura della salute, della bellezza e del
benessere di ogni ospite.
L'intrattenimento include un programma notturno di presentazione della cultura e della storia delle Maldive, spettacolo
di danza culturale Bodu Beru, DJ Disco, video subacquei, film, Glow Dance Party, band dal vivo, serata con pianoforte, una
biblioteca dove puoi prendere o donare un libro e altro ancora!
Le attività includono escursioni guidate tra cui snorkeling, pesca, giro da un'isola all'altra, visite guidate all'isola di Rasdhoo,
crociere al tramonto, crociera con osservazione delle stelle, escursione con gli squali balena, escursione maschile e altro
ancora!
VELA TOUR OPERATOR

Giochi da tavolo come scacchi, dama e scarabeo sono disponibili al Thundi Bar.
La connessione wireless gratuita a Internet è disponibile nella camera degli ospiti e nella maggior parte delle aree
pubbliche per e-mail, navigazione web, social network e chiamate telefoniche.
L’internet Café fornisce l'uso di un computer per l'accesso a Internet per la posta elettronica basata sul Web, la navigazione
e il social networking. Tariffe e pacchetti sono disponibili presso il Guest Services in Reception.
Servizio fotografico professionale Raalhu Photo in loco e servizio di ripresa con drone per catturare quei ricordi perfetti
che dureranno una vita
Shopping: il negozio di articoli da regalo offre una selezione completa di costumi da bagno, abbigliamento sportivo, batik,
abbigliamento con logo Veligandu, libri, CD musicali, gioielli, opere d'arte, artigianato, articoli vari, snack, riviste, sigarette,
servizi di sartoria e altro ancora!
Clinica medica: un medico residente ha sede a Veligandu
All Inclusive Plus
Il pacchetto All Inclusive include prima colazione, pranzo e cena ed una selezione di bevande e cibo durante le 24 ore.
Goditevi l'eccezionale valore di questo piano "opzionale", che include bevande alcoliche e analcoliche "all you can drink"
illimitate "tutto il giorno - tutta la notte"; più acqua, bibite, succhi di frutta, birra, vino, caffè, tè, caffè freddo e tè freddo,
oltre a snack assortiti dal tuo Mini Bar; Menù Snack 24 Ore al Thundi Bar e uno speciale Menù Snack con Pizze, Hamburger
e Gelati dalle 1000 alle 1900, serviti anche al Thundi Bar; una ½ bottiglia di Champagne; una crociera al tramonto;
un'escursione a Kuramathi o Rasdhoo; una lezione collettiva di mezz'ora di Snorkeling e Windsurf e l'uso gratuito di Kayak
e Windsurf. Il trattamento All Inclusive termina al check-out.
Bambini e ragazzi
I bambini sono i benvenuti nelle Beach Villas
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 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, INCLUSE OFFERTE “PRENOTA PRIMA”
Le quote sono valide per prenotazioni confermate entro il 25 Febbraio 2022, dopo tale data sarà applicata la tariffa piena.
BEACH VILLAS
Quota in doppia
3° Adulto
Bambini*
Dall’ 1 Novembre al 23 Dicembre 2021
2.920
1.765
1.425
Dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022
3.355
1.765
1.425
Dal 7 Gennaio al 18 Aprile 2022
3.005
1.765
1.425
Dal 19 Aprile al 31 Maggio 2022
1.795
1.510
1.200
Dall’1 Giugno al 12 Luglio 2022
1.695
1.510
1.200
Dal 13 Luglio al 31 Ottobre 2022
1.840
1.510
1.200
*Da 2 a 11 anni in camera con due adulti, massimo due bambini per camera. Capacità massima della camera 3 adulti
o 2 adulti + 2 bambini
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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
3.040
3.495
3.130
1.865
1.750
1.900

3° Adulto
1.765
1.765
1.765
1.510
1.510
1.510

SUNSET 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
3.170
3.660
3.265
1.930
1.820
1.980

3° Adulto
1.765
1.765
1.765
1.510
1.510
1.510

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
2.920
3.355
3.005
1.795
1.695
1.840

3° Adulto
1.765
1.765
1.765
1.510
1.510
1.510

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
3.240
3.740
3.340
1.975
1.860
2.015

3° Adulto
1.765
1.765
1.765
1.510
1.510
1.510

SUNSET 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
3.380
3.900
3.480
2.045
1.920
2.090

3° Adulto
1.765
1.765
1.765
1.510
1.510
1.510

SUPPLEMENTI
Supplemento obbligatorio cena del 24 Dicembre o 31 dicembre: Adulti €130 / Bambini fino a 14 anni €55
Supplemento All Inclusive Plus : Adulti €590 / Bambini fino a 14 anni €295
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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, da aggiungere alla quota di acconto
LA QUOTA INCLUDE:
• 7 notti nella tipologia di camera prescelta
• 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 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.
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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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