Maldive - Lhaviyani Palm Beach Resort &
Spa
Durata: 9 Giorni e 7 Notti
Periodo: Novembre 2019 - Novembre 2020

Destinazione: Maldive e Sri Lanka
Tipo Vacanza: Mare

Nostro giudizio 4*sup

L’isola di Madhiriguraidhoo situata nell’atollo di Lhaviyani è una delle più grandi delle Maldive, lunga quasi 2 Km e
larga 400 metri; si raggiunge in idrovolante in circa 40 minuti di volo.
Nel versante orientale dell’isola c’è una grande laguna ed il reef è raggiungibile a nuoto; lo snorkeling si può
praticare anche in altri punti dell’atollo raggiungibili in barca con uscite organizzate gratuitamente.
Il Palm Beach Resort offre una completa privacy con camere tutte indipendenti e ben distanziate l’una dall’altra,
separate da una rigogliosa vegetazione. Ogni camera è dotata di un comodo patio munito di “hundoli”, tipico
dondolo maldiviano che permette di godere della splendida spiaggia.
I dettagli sono molto curati e l’ambiente risulta elegante e in sintonia con la bellezza dell’isola.
Le camere sono dotate di ogni comfort, come cassette di sicurezza, aria condizionata, ventilatore, tv satellitare e
quattro film diversi al giorno in lingua italiana e inglese, minibar, telefono, acqua desalinizzata; L’ampia zona
bagno è stata progettata in tipico stile maldiviano: è “open air” e dispone di doppio lavabo, vasca da bagno e

doccia.
Il primo impatto forse lascia perplessi, inutile nasconderlo, poi diventa piacevolissimo farsi la doccia sotto le stelle
godendo del rumore delle foglie mosse dal vento.
Le camere sono suddivise in otto tipologie: Presidential Suite, Suite, Junior Suite lato alba, Junior Suite lato
tramonto, De Luxe, Villas, Garden Villas e Diving Club Room.
Le Villas sono villette di 80 mq, sviluppate su due piani. Dal balcone del secondo piano, si può ammirare un
panorama mozzafiato. Con pavimenti in parquet e arredate in stile balinese dispongono di una camera da letto al
piano superiore con balcone panoramico mentre al piano terra si trova il soggiorno con salottino, zona spogliatoio
e l’ampio bagno con doppio lavabo e vasca.
Cucina
La cucina accontenta tutti i palati, anche i più esigenti, grazie agli chef d’impostazione italiana che assicurano,
insieme a proposte internazionali e locali, numerosi piatti e specialità tipiche della nostra tradizione comprese
pizza e pasta. Particolarmente suggestiva, la serata maldiviana in cui si ha l’occasione di gustare piatti tipici della
cucina locale. Al Coffee Shop, in riva al mare, è possibile fare colazione fino a tarda mattinata, per lasciare la
sensazione di sentirsi veramente liberi in vacanza.
Il Dhandehelu Restaurant, con una capacità di 300 coperti, offre pranzo e cena a buffet proponendo specialità
tipiche della tradizione italiana e maldiviana, grigliate di pesce e carne e una colorata e molteplice varietà di dolci
e frutta. Sono incluse acqua e soft drinks oltre a tè e caffè americano. A pranzo, per gli amanti della tintarella e
delle passeggiate, il Beach Bar sull’estrema punta nord, offre piatti leggeri a base di carne, pesce, verdure
grigliate e ricche insalate ed è anche il punto più affascinante per godersi un aperitivo al tramonto.
Il Romantic Restaurant, aperto per la prima colazione e per la cena a lume di candela in un ambiente suggestivo
offre un menù a la cartè. L’appuntamento delle cinque per il tè del pomeriggio è sul versante opposto dell’isola, al
Coffee Shop dove i clienti vengono coccolati con tè e buffet di dolci. Per gli innamorati in cerca di sensazioni
uniche, il Palm Beach offre l’incantevole “Candle Light”, lo splendido pontile principale illuminato da due lunghe
file di candele, l’oceano, il cielo illuminato dal chiarore delle stelle, il maitre, i camerieri maldiviani in costumi
tradizionali contribuiscono a creare un’atmosfera raccolta e intima per passare un indimenticabile incontro a due. I
ristoranti Beach Bar, (per il pranzo) il Candle Night e il Romantic Restaurant (per la cena), sono su prenotazione e
a pagamento.

Sport e attività
In riva al mare una palestra ben attrezzata, due piscine di cui una per bambini, campi da tennis, campo da
calciotto in erba sintetica, squash, biciclette, canoe, sala biliardo, ping-pong e giochi da tavolo, windsurf (gratuiti)
e il nuovissimo campo da Paddle (a pagamento.
Tra gli sport acquatici motorizzati, sci e moto d’acqua (a pagamento).
Data la grandezza dell’isola, ci sono biciclette a disposizione degli ospiti, ma i più pigri non temano, lo staff, su
vostra richiesta, sarà lieto di portarvi da un capo all’altro dell’isola a bordo delle golf car elettriche. Uno staff di
oltre 300 persone tra personale locale e qualificato Staff Internazionale, assicura la riuscita di una vacanza
completa e rilassante, sia per gli adulti che per i bambini.
Presenza di miniclub per bambini dai 3 ai 11 anni.

Coconut Spa
La Coconut Spa è situata nella parte centrale dell’isola, a pochi metri dalla spiaggia, dove è possibile effettuare
trattamenti con stupenda vista sul mare. Il Centro è suddiviso in cinque aree dove vengono effettuati diversi
trattamenti. Una prima zona offre la possibilità di scegliere tra i diversi trattamenti proposti, dove inoltre sono
esposti i prodotti disponibili in boutique. Dopo avere indossato i tipici kimoni nella zona spogliatogli, accompagnati
da un’atmosfera di tranquillità, si potrà scegliere di immergersi nelle vasche jacuzzi di acqua calda e fredda,

consigliate sopratutto dopo essere stati nella sauna, oppure nel bagno turco. I trattamenti possono essere
effettuati sia nei cinque padiglioni esterni in riva al mare oppure all’interno della struttura nelle stanze con aria
condizionata. Dispone di salone di bellezza, il posto ideale per un trattamento dei capelli o per un trattamento di
bellezza completo: manicure, pedicure e disegni sulle unghie. All’interno della Spa si trova anche una boutique
ben fornita dove sarà possibile acquistare numerosi prodotti: olii per massaggi o per il bagno, incensi, creme per il
corpo, saponi, candele profumate, asciugamani, costumi, parei, kimono e ceramiche. La Spa offre una vasta
gamma di trattamenti con olii ed essenze dedicati a chi desidera rigenerarsi ritrovando l’equilibrio con elementi
naturali e abbandonarsi nel silenzio e nell’immensità dell’oceano indiano sotto le mani delle esperte terapiste
balinesi

Diving Center
Non esiste posto migliore delle Maldive con i suoi affascinanti fondali per avvicinarsi al meraviglioso mondo
sommerso o per ampliare la propria esperienza. Lhaviyani, situato a Nord di Male, è un atollo ancora poco
frequentato dal punto di vista turistico. Vi sono 64 isole, di cui solo 4 ospitanti Resort e meno di 10 abitate. Questa
particolare condizione ha mantenuto i fondali poco frequentati, ricchi sia di pesci di barriera che di passo e di una
rigogliosa flora marina. Il Centro Subacqueo di gestione diretta è composto da esperti istruttori ed è situato di
fronte al “Panorama Bar” nelle vicinanze del pontile da cui partono i dhoni per le uscite giornaliere. I corsi proposti
dal Palm Beach Diving Center seguono la didattica PADI e SSI e spaziano dai programmi per i più piccoli al
Divemaster, il primo grado professionale.

