
Vilamendhoo Island Resort & SPA   Atollo di Ari Sud 
 
Il resort, circondato da una splendida laguna, un'eccellente barriera corallina e lunghe distese di sabbia bianca, è situato nell'atollo di Ari Sud. L'isola 
è lunga 900 metri e larga 250 metri. Il trasferimento in idrovolante dall'aeroporto internazionale di Malè è un volo panoramico di 25 minuti. 
 
Camere: La struttura dispone di 184 ville, tutte dotate di servizi privati con vasca (parzialmente all'aperto) e doccia separate, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, TV satellitare, connessione internet Wi-Fi gratuita, minibar, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, 
veranda. 
Le nostre quote prevedono la sistemazione in Garden Villa, possibilità di sistemazione in Beach Villa, Jacuzzi Beach Villa, Jacuzzi Water Villa. 
 
Servizi: Due ristoranti principali a buffet per colazione pranzo e cena (uno per gli ospiti delle Garden Villa e Beach Villa, e uno riservato agli adulti 
per gli ospiti nelle Jacuzzi Beach Villa e Jacuzzi Water Villa), un ristorante à la carte asiatico, un ristorante à la carte di cucina "hot rocks", solo per 
adulti; bar alla spiaggia, bar alla piscina, due bar in corrispondenza di due ristoranti, discoteca, connessione internet Wi-Fi gratuita in alcune aree 
comuni, internet cafè, negozio di souvenir, due sale meeting. Dottore residente sull'isola. 
 
Sport: Piscina, centro fitness, SPA, campo da tennis illuminato, ping pong, biliardo, freccette, volleyball, badminton, minigolf, campo da calcio. Sport 
acquatici alla spiaggia. Centro diving. 
 
Spiaggia: Di sabbia bianca. Teli mare forniti dall'hotel. 
 
Animazione: Previsto intrattenimento alcune sere tra cui quiz, dj, film. 
 
Bambini: Piscina, area giochi, sala giochi. 
 
NB: Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.vilamendhoo.com 

 
Avviso CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO HOTEL: 
Si prega di verificare quanto riportato nelle condizioni generali da catalogo.  
L'hotel applica condizioni di annullamento particolari che annullano e sostituiscono quanto indicato nelle condizioni generali come segue: 
- in aggiunta alle condizioni di annullamento dei servizi a terra (hotel) che seguono le condizioni generali, da 10 giorni precedenti la partenza il 
trasferimento in idrovolante verrà addebitato al 100%. 
Per annullamenti di eventuali ulteriori servizi prenotati si prega di verificare le condizioni generali. 
 
CONDIZIONI GENERALI HOTEL: Richiesto pagamento completo del soggiorno al momento della conferma della prenotazione. 
 



VARIE 
- Trasferimento in idrovolante: bagaglio a mano 5 kg, bagaglio in stiva 20 kg. Ogni chilo aggiuntivo dovrà essere saldato direttamente in aeroporto 
(indicativo 4 dollari a chilo) - Le camere Jacuzzi Beach Villa e Jacuzzi Water Villa accettano ospiti dai 18 anni compiuti.  
 
SPECIALE VIAGGI DI NOZZE:  Piatto di frutta, bottiglia di vino locale e fiori all'arrivo in camera. 
 

PACCHETTO 9 GIORNI / 7 NOTTI - QUOTE VALIDE DAL 01/11/2018 al 30/04/2019 
La quota comprende: volo a/r dall'Italia, trasferimento aeroporto/hotel in idrovolante e viceversa, 7 pernottamenti nella struttura indicata in camera 
doppia - PARTENZE CONSIGLIATE: ogni martedì dall'Italia  
TRATTAMENTO: Pensione completa  - SISTEMAZIONE: Camera garden villa  

Periodo Quota base 9 
giorni / 7 notti* 

Notte Suppl. Suppl. Beach 
Villa** 

Suppl. Jacuzzi 
Beach Villa** 

Suppl. camera 
singola*** 

Terzo letto 
adulti*** 

Bimbi 02-12 
anni in 
terzo/quarto 
letto**** 

1/11/18 - 20/12/18 2554 184 65 130 131 -43 -83 
21/12/18 - 27/12/18 2918 236 65 130 168 -53 -108 
28/12/18 - 2/1/19 2990 236 65 130 168 -53 -108 
3/1/19 - 5/1/19 2918 236 65 130 168 -53 -108 
6/1/19 - 15/1/19 2624 194 65 130 139 -45 -87 
16/1/19 - 15/3/19 2684 194 65 130 139 -45 -87 
16/3/19 - 21/4/19 2624 194 65 130 139 -45 -87 
22/4/19 - 30/4/19 2295 147 21 88 105 -37 -65 

 
Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 78,00, con finanziamento Prestitempo € 98,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 
50,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza.  
 

* La quota base per persona è stata calcolata sulla base di una tariffa media ponderata e pertanto indicativa e soggetta a riconferma in base alla 

tariffa aerea disponibile all'atto della prenotazione, tasse aeroportuali ed adeguamento carburante inclusi. Visita il nostro sito per la verifica delle 
quote aggiornate.  
Quota volo infant 00-02 anni su richiesta all'atto della prenotazione. Quota soggiorno obbligatoria Euro 7 a notte.  
 

** Supplementi per camera a notte.  
 

*** Supplementi e riduzioni per persona a notte.  
 

***** La riduzione bimbi riportata in tabella è una riduzione sul soggiorno, la riduzione sul volo su richiesta all'atto della prenotazione. I bimbi sono 

possibili solo in Garden villa e in Beach villa con capacità massima di 2 adulti + 2 bimbi; è previsto un solo letto aggiunto anche in caso di 2 adulti + 2 
bimbi.  
 

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota 

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE


Supplemento camera jacuzzi water villa Euro 218 dal 22/04 al 30/04/19, Euro 239 dal 01/11/18 al 21/04/19; supplementi per camera a notte.  
 

L'hotel accetta clienti solo dai 18 anni compiuti nelle Jacuzzi Beach Villa e Jacuzzi Water Villa.  
 

Cenone di Natale obbligatorio (bevande escluse) Euro 152 adulti, Euro 74 bimbi 02-12 anni.  
 

Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse) Euro 152 adulti, Euro 74 bimbi 02-12 anni.  
 

Supplemento all inclusive plus: Euro 60 per adulto a notte, bimbi 02-12 anni Euro 30 a notte.  
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