RESORT
Situato nell’Atollo di Ari Nord, Gangehi Island è un resort in autentico stile maldiviano raggiungibile in soli 25 minuti
di idrovolante dalla capitale Malè. La nostra isola è un luogo spettacolare e unico al mondo, protetta dalla sua
barriera corallina, è una perla di sabbia bianca, ombreggiata da palme da cocco e circondata da un mare
cristallino.
Con le sue splendide Overwater Villas, due ristoranti e una magnifica Spa è il luogo ideale per una vacanza da
sogno alle Maldive.

ARRIVO & PARTENZA
Check- in: 14:30 - 20:00
Check-out: 10:00 - 2:00

SERVIZI

Free WiFi nella hall, al Kandu Bar e in tutte le categorie di camere
Servizio shuttle - Idrovolante
Assistenza medica
Wellness & Spa
Boutique e Sartoria
Palestra
Diving Center
Biologo marino a disposizione
Lavanderia
Servizi per bambini: culla e seggiolino
Attività sportive
Intrattenimento serale
Organizzazione Matrimoni

LINGUE PARLATE
Italiano
Inglese

SISTEMAZIONE
Gangehi Island Resort offre 45 camere di altissimo livello
tutte in puro stile maldiviano.
8 CLUB ROOM 34mq
Queste camere arredate in legno teak sono molto
confortevoli e si affacciano sul giardino interno dell'isola.
3 GARDEN VILLA 64mq
Le nostre Garden Villas, ampie e spaziose e immerse nel
verde dell'isola, sono state progettate per il massimo
comfort. Sono camere molto grandi, arredate in legno di
teak e con bagni decorati in pietra

SISTEMAZIONE
20 BEACH VILLA 64mq
Camere calde e invitanti arredate in stile maldiviano
tradizionale e provviste di bagni spaziosi. Le nostre Beach
Villa garantiscono inoltre un alto livello di privacy e godono
di vista sul mare e veranda coperta, l'accesso alla spiaggia
è diretto.
8 OVERWATER VILLA 76mq
Queste camere sono decorate con legno pregiato e
godono di una posizione unica per godersi il tramonto sulla
splendida laguna del nostro Resort. Le camere offrono
infine la possibilità unica di accedere al mare direttamente
dalla propria camera.
8 OVERWATER DELUXE VILLA 102mq
Tutte le nostre Overwater Villa Deluxe godono di una vista
privilegiata sull'alba o sul tramonto e un accesso diretto alla
laguna mozzafiato. All'esterno gli ospiti possono godere di
una comoda e ampia veranda in legno per rilassarsi sotto il
sole maldiviano o per un tuffo nell'azzurro cristallino
dell'Oceano.

TRATTAMENTI
Tutti i pasti a buffet sono serviti presso il ristorante Veli.
Acqua, tè, caffè americano, latte e succhi sono disponibili
ed inclusi solo durante la colazione.
Mezza pensione: Colazione e cena
Pensione completa: Colazione, pranzo e cena
All inclusive: Colazione, pranzo, cena e una selezione di
bevande:
• I pasti principali presso il ristorante Veli
• Sconto del 30 % (presso il ristorante à la carte Thari
(bevande escluse)
• Tè e caffè con pasticcini presso il Kandu Bar
(15:00 – 17:30)
• Bevande analcoliche (acqua, soft drink, succhi freschi) e
alcoliche (vino, birra cocktail alcolici e analcolici, una
selezione di liquori) ai pasti, durante gli orari di apertura
presso il ristorante Veli, il ristorante Thari e presso il Kandu
bar al bicchiere, tè e caffè (incluso espresso e
cappuccino)
• Fornitura giornaliera del minibar (acqua, soft drink e birra)
N.B.: il programma All Inclusive soft inizia alle ore 9:00 e si
conclude alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del
giorno di partenza.

RISTORANTI & BAR
VELI RESTAURANT
Il ristorante principale con vista sul mare e sulla
spiaggia offre deliziose specialità italiane, orientali,
cucina internazionale e live cooking.
Colazione: dalle 07.30 alle 10.00
Pranzo: dalle 13.00 alle 14.30
Cena: dalle 20.00 alle 21.30
THARI LOUNGE & RESTAURANT
Un elegante ristorante e bar à la carte, con cucina a
vista, aperto dal tramonto, dove è possibile
sorseggiare cocktail e gustare cene à la carte.
Cocktail: dalle 18.30
Cene à la carte: dalle 19.00 alle 21.30
KANDU BAR
Il bar panoramico adiacente al ristorante principale,
con vista sul mare, aperto tutto il giorno offre cocktail,
birre, vini, liquori e bevande analcoliche ed è un punto
di ritrovo ideale per trascorrere piacevoli momenti e
serate rilassanti.
Aperto dalle 08.00 fino a tardi.

ATTIVITÀ & RELAX
Tutte le attività sull'isola rispettano la privacy degli ospiti: ti troverai
in uno degli ultimi paradisi sulla terra dove nulla è fuori posto.
DIVING CENTER
Grazie alla sua posizione strategica, Gangehi Island Resort è in
grado di offrire innumerevoli siti di immersione adatti a principianti
o a sub più esperti.
Il Dive Center PADI e SSI è un centro immersioni altamente
certificato che garantisce il massimo livello di qualità e
professionalità. Il centro immersioni offre set completi di
attrezzature a noleggio tra cui Gav, maschere, boccagli, pinne,
mute, computer da immersione e fotocamere digitali subacquee,
nonché servizi personalizzati adatti sia per adulti che per bambini.
BOUTIQUE
All’interno della nostra boutique due sarti altamente qualificati
realizzano per i nostri ospiti abiti maldiviani con tessuti a scelta
dell’ospite.
GINGER SPA
Nel nostro centro wellness i trattamenti sono accuratamente
combinati con un'esperienza spirituale e meditativa per
raggiungere il benessere totale sia del corpo che della mente.

DESTINAZIONE
Se la vostra idea di paradiso corrisponde a
un'incontaminata isola tropicale con palme, spiagge
bianche e lagune turchesi, le Maldive sono la vostra
destinazione.
Questo è anche il luogo ideale per le immersioni,
poiché si possono ammirare coralli e ogni genere di
fauna marina a pochi passi dalla propria stanza di
hotel.

