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UN PARADISO DI LUSSO ECO-FRIENDLY
VILLE DI FINOLHU CLUB MED



VI PRESENTIAMO
LE VILLE DI FINOLHU,
LA NUOVA PUNTA
DI DIAMANTE
DELL’OFFERTA DI 
ALTA GAMMA
CLUB MED

Nell’Oceano Indiano, sull’isola privata

e protetta di Gasfinolhu, le nuovissime

Ville di Finolhu offrono un esclusivo 

paradiso eco-chic per coppie. Circondate

da acque cristalline e spiagge di sabbia 

bianca, le nostre 52 Ville sono state costruite 

nel rispetto dei più elevati standard

di eco-compatibilità. Perfetto incontro

tra eleganza, natura e design moderno,

le Ville hanno terrazza e piscina privata

e sono situate su palafitte o sulla spiaggia. 

L’isola include una welcome lounge,

un ristorante gourmet e uno splendido 

bar a bordo piscina. Gli ospiti delle Ville 

hanno inoltre libero accesso a tutti i servizi 

e le attività proposti dalla nostra équipe 

internazionale di G.O® presso il Resort 

Club Med di Kani, situato a soli 5 minuti

di motoscafo dalle Ville.



L’essenza della natura è il lusso estremo…

La mia essenza è la bellezza

La mia passione è la natura

La mia attitudine è l’eleganza

I miei ricordi sono la mia vita

Meriem Hall, interior designer e consulente Club Med



DESIGN CHIC & MODERNO
IMMERSO IN UNA
NATURA INCANTEVOLE

la mia essenza è
la bellezza

A soli 40 minuti 
di motoscafo 
dall’aeroporto 
internazionale delle 
Maldive e a cinque 
minuti dal Resort 
Club Med 4T con 
Spazio 5T di Kani, 
le Ville di Finolhu 
sono l’ultima 
frontiera del lusso, 
dell’intimità e della 
raffinatezza. Sulla 
spiaggia di sabbia 
bianca o sulle 
acque cristalline 
dell’oceano, che 
fanno delle Maldive 
una delle mete più 
note e ambite al 
mondo, le Ville 
eco-chic di Finolhu 
sono in perfetta 
armonia con la 
natura che le 
circonda e offrono il 
massimo del comfort 
e dello stile. 
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Progettate secondo 
tecniche costruttive 
a risparmio 
energetico, le Ville 
eco-friendly sono 
alimentate a energia 
solare e seguono 
alti standard di 
sostenibilità per il 
rispetto della natura 
incontaminata in cui 
sono inserite.



* Con supplemento

13 VILLE
SUNSET LAGOON

• Dimensione: 168 m2
•  Comfort: aria 
condizionata, WIFI, 
lettore DVD/Blue 
ray, MP3 dock, TV 
a schermo piatto in 
camera e in salotto, 
telefono, mini 
bar, macchinetta 
espresso, bollitore, 
tè, caffè, stoviglie, 
ferro e asse da 
stiro, cassaforte 
elettronica, 
accappatoio e 
ciabatte, comfort 
kit, asciugacapelli, 
teli mare, giochi da 
tavolo, antizanzare.

•  Ogni giorno in Villa: 
Maggiordomo, 
colazione e tè 
del pomeriggio, 
room service 
dalle 11 alle 24*, 
bottiglia d’acqua e 
rifornimento del 
minibar, servizio 
couverture.

11la mia essenza è la bellezza

Le Ville di 
Finolhu sono 
state progettate 
per essere in 
totale armonia 
con la natura 
incontaminata 
che le circonda. 
Ogni Villa eco-chic 
dispone di terrazza 
privata e piscina, 
da cui si ammirano 
albe e tramonti 
da togliere il fiato. 
Mix perfetto tra 
la semplicità della 
vita maldiviana e le 
migliori strutture 
moderne, le Ville 
di Finolhu seguono 
alti standard 
di sostenibilità 
nel rispetto 
dell’ambiente. 

Con una palette 
di colori - dal blu 
oceano al verde, 
all’arancione - 
che si inserisce 
perfettamente nella 
natura circostante, 
le Ville sono state 
pensate per essere la 
destinazione ideale 
per soggiorni di 
lusso alle Maldive.

DESIGN CONTEMPORANEO
IN ARMONIA CON UNA
NATURA MERAVIGLIOSA
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17 VILLE
SUNRISE LAGOON

• Dimensione: 151 m2
•  Comfort: aria 

condizionata, WIFI, 
lettore DVD/Blue ray, 
MP3 dock, Tv a 
schermo piatto in 
camera e in salotto, 
telefono, mini 
bar, macchinetta 
espresso, bollitore, 
tè, caffè, stoviglie, 
ferro e asse da 
stiro, cassaforte 
elettronica, 
accappatoio e 
ciabatte, comfort 
kit, asciugacapelli, 
teli mare, giochi da 
tavolo, antizanzare.

•  Ogni giorno in Villa: 
Maggiordomo, 
colazione e tè 
del pomeriggio, 
room service 
dalle 11 alle 24*, 
bottiglia d’acqua e 
rifornimento del 
minibar, servizio 
couverture.

1312 la mia essenza è la bellezza

* Con supplemento



22 VILLE BEACH
9 SUNSET / 
13 SUNRISE 

1514 la mia essenza è la bellezza

• Dimensione: 168 m2
•  Comfort: aria 

condizionata, WIFI, 
lettore DVD/Blue 
ray, MP3 dock, Tv 
a schermo piatto in 
camera e in salotto, 
telefono, mini 
bar, macchinetta 
espresso, bollitore, 
tè, caffè, stoviglie, 
ferro e asse da 
stiro, cassaforte 
elettronica, 
accappatoio e 
ciabatte, comfort 
kit, asciugacapelli, 
teli mare, giochi da 
tavolo, antizanzare.

•  Ogni giorno in Villa: 
Maggiordomo, 
colazione e tè 
del pomeriggio, 
room service 
dalle 11 alle 24*, 
bottiglia d’acqua e 
rifornimento del 
minibar, servizio 
couverture.* Con supplemento
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In questo paradiso 
tropicale, le Ville
di Finolhu 
Club Med offrono 
eccezionali servizi 
di alta gamma per 
soddisfare ogni 
desiderio – dagli 
esclusivi regali 
di benvenuto al 
maggiordomo 
privato che si 
occupa delle valigie 
al vostro arrivo 
e vi garantisce 
un’esperienza 
totalmente su 
misura.
Per chi desidera 
rimanere in contatto 
con il mondo 
anche durante il 
soggiorno, Club Med 
offre un servizio di 
noleggio iPad e di 
consegna giornali 
direttamente 
in Villa.

ESCLUSIVI SERVIZI
SU MISURA

16 la mia essenza è la bellezza

* Con supplemento

Inoltre, orario 
flessibile per le 
pulizie in Villa e 
servizio lavanderia* 
a disposizione.
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Il Resort offre un 
ristorante di alta 
cucina, un bar, una 
piscina principale e 
una Spa. Progettate 
secondo il concept 
“comunicare 
attraverso lo 
spazio”, le Ville 
offrono un ambiente 
eco-chic e familiare 
che combina 
comfort e lusso.

SPAZI ELEGANTI IN
UN PARADISO NATURALE

18 la mia essenza è la bellezza



RISTORANTE
(MOTU)

•  Menu à la carte, 
menu fisso o 
assaggi di specialità 
europee e asiatiche

• Capacità: 100 posti
•  Cena privata* 

disponibile in 
punti speciali delle 
Ville davanti a 
uno spettacolare 
tramonto 
sull’oceano.
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Oltre a panorami 
mozzafiato e 
incredibili spiagge 
di sabbia bianca, 
le Ville di Finolhu 
offrono un’ampia 
scelta di piatti 
della cucina 
internazionale. 
I nostri chef 
dedicati hanno 
ottenuto un’ottima 
reputazione a 
livello mondiale 
grazie ai loro 
piatti spettacolari. 
Hanno ideato un 
menu à la carte 
che seduce i sensi, 
mettendo insieme 
specialità europee 
e asiatiche con il 
romanticismo delle 
Maldive. Gli ospiti 
possono scegliere 
di immergersi 
nell’atmosfera del 
ristorante Motu 
oppure gustare una 
cena privata davanti 
a un indimenticabile 
tramonto sull’oceano.

L’ARTE DELLA CUCINA
CON CHEF RINOMATI

20 la mia essenza è la bellezza

* Con supplemento



POOL BAR
•  Alcolici e bibite 
serviti tutto 
il giorno

•  Champagne servito 
al calice dalle 18

• Capacità: 119 posti
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Al Finolhu Pool Bar 
potrete gustare 
cocktail squisiti, 
dell’ottimo vino o 
delicate bevande 
analcoliche. Per 
momenti di relax 
a due durante il 
giorno, o la sera per 
un aperitivo davanti 
agli spettacolari 
colori del cielo delle 
Maldive. Il Pool Bar, 
con il suo servizio 
cortese, la  sua 
bellezza naturale e 
l’atmosfera roman-
tica e piacevole, è 
il luogo ideale per 
abbandonare ogni 
pensiero e lasciarsi 
andare al massimo 
relax.

SORSEGGIARE UN COCKTAIL
DAVANTI A UNO
SPLENDIDO TRAMONTO

22 la mia essenza è la bellezza



la mia passione è

la natura UN’AMPIA SCELTA DI
ATTIVITÀ MARINE

Andate alla 
scoperta delle acque 
cristalline e degli 
incantevoli fondali 
marini grazie a 
un’ampia selezione 
di sport esclusivi 
e di avventure da 
provare almeno 
una volta nella vita. 
Fate snorkeling 
sulla famosa 
barriera corallina 
delle Maldive, 
partecipate ai corsi 
di immersione con 
bombole disponibili 
per ogni livello di 
esperienza o provate 
il brivido della 
velocità con lo sci 
nautico, il jet ski e il 
parasailing.

ATTIVITÀ SPORTIVE 
INCLUSE NELLE 
VILLE DI FINOLHU 
CLUB MED

IL MEGLIO DEL
VICINO RESORT
PREMIUM DI KANI

Come ospiti delle Ville, 
potrete usufruire delle 
attività del vicino 
Resort 4T con Spazio 
5T di Kani. I nostri G.O® 
(Gentili Organizzatori) 
specializzati vi 
insegneranno le basi 
di un nuovo sport o 
vi aiuteranno a fare 
progressi in un’attività 
che già conoscete.
Vi aspettano 
esperienze 
indimenticabili.
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•  Corsi per tutti i 
livelli: immersione 
con bombole*

•  Corsi prime basi: 
snorkeling, jet 
ski*, sci nautico*, 
aqua fitness, yoga, 
meditazione

•  Sport con accesso 
libero: tennis, 
badminton, tennis 
da tavolo, sala pesi e 
cardio-training

* Con supplemento



Bagno
di cultura

Scoperta di Malé: 
mezza giornata**

Sottomarino & Malé:
mezza giornata**

Laguna Blu: 
mezza giornata

Natura 
incantevole

Sete di
emozioni

Crociera privata di 
giorno con pranzo
a base di aragosta

Crociera al tramonto 
con cena

Volo panoramico

Crociera delle isole

Jet ski

Sci nautico
(principianti / esperti)

Surf

Parasailing

Pesca con lenza
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SCOPERTA*Un volo panoramico, 
una crociera privata 
o un tour esclusivo 
con pranzo a base 
di aragosta sono 
solo alcuni dei tanti 
modi per scoprire le 
Maldive in tutta la 
loro bellezza.

* Con supplemento

** Al Resort Premium di Kani

ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE
DELLE MALDIVE

la mia passione è la natura26



SERVIZI DI LUSSO
SU MISURA

la mia attitudine

è l’eleganza
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Gli ospiti delle Ville 
possono usufruire di 
esclusivi servizi su 
misura che rendono 
unico il soggiorno 
nelle Ville di Finolhu 
e trasformano una 
fuga romantica 
in una vera 
esperienza di lusso. 
Il responsabile delle 
Ville vi contatterà 
prima dell’arrivo 
per anticipare e 
definire al meglio 
qualsiasi vostra 
esigenza. All’arrivo 
in aeroporto 
un motoscafo 
vi condurrà 
direttamente in 
Villa dove sarete 
accolti dal vostro 
maggiordomo che vi 
aiuterà con il check-in 
e si occuperà di 
sistemare i vostri 
bagagli.

L’orario della 
colazione sarà a 
vostra discrezione 
e durante il giorno 
vi verranno serviti 
snack e bevande 
fresche in Villa, 
quando e quanto lo 
desiderate. A vostra 
disposizione una 
conciergerie che 
offre servizi di alta 
gamma e attività 
à la carte come 
cena privata* o 
trattamenti* 
Spa di lusso.

* Con supplemento



• 6 trattamenti Viso
• 11 trattamenti Corpo
• 5 trattamenti di Coppia
•  ILA Blessing: 7 rituali 
di silenzio, riflessione 
e connessione

•  12 trattamenti 
express ILA

• 4 trattamenti in Villa

31

ILA è un marchio 
spa inglese di 
nicchia che offre 
un’esperienza di 
lusso e utilizza solo 
prodotti preparati 
con i migliori 
ingredienti naturali 
di origine vegetale e 
minerale. Seguendo 
il concetto secondo 
cui la potenza della 
natura è di per 
sé fonte di reale 
benessere, i prodotti 
ILA sfruttano le 
vibrazioni naturali 
della Terra per 
nutrire spirito e 
corpo. Con quattro 
cabine trattamenti 
pensate per le 
coppie, l’elegante 
Club Med Spa by 
ILA* offre pace e 
comfort e un’ampia 
scelta di forfait 
benessere pensati 
da specialisti di 
salute e bellezza. 

CONCEDETEVI MOMENTI
DI BENESSERE ASSOLUTO
ALLA CLUB MED SPA BY ILA*

Gli ospiti si possono 
abbandonare 
al profondo 
relax scegliendo 
trattamenti viso 
e corpo, massaggi 
mani e piedi, 
manicure e pedicure 
e massaggi nel 
comfort della Villa.

la mia attitudine è l’eleganza30

* Con supplemento



i miei ricordi sono

la mia vita
UN’ESPERIENZA UNICA
CON L’ATMOSFERA CLUB MED
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La sera, 
divertimento 
esclusivo sotto le 
stelle: ogni coppia 
troverà ciò che 
desidera alle Ville 
di Finolhu. Che 
scegliate l’atmosfera 
di festa del Resort 
Premium di Kani 
o l’esperienza più 
intima e su misura 
delle esclusive 
Ville di Finolhu, 
vivrete certamente 
momenti unici e 
indimenticabili. 
Potrete scegliere 
di vedere un film 
romantico al cinema, 
contemplare lo 
scintillio del cielo 
notturno delle 
Maldive, ascoltare 
un po’ di musica 
dal vivo o ballare 
sulla spiaggia fino a 
tarda notte. Ognuno 
troverà il suo 
paradiso personale 
e conserverà tanti 
ricordi memorabili 
di uno dei luoghi più 
esclusivi al mondo.
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SCEGLIETE L’ATMOSFERA
CHE PIÙ VI SI ADDICE 
CON LE ESCLUSIVE
ESPERIENZE CLUB MED

ALCUNE
ATTIVITÀ
•  Corsi di cucina 
(3 volte a settimana)

•  Osservazione delle 
stelle con il telescopio

• Giochi di società
•  Corsi di danza 
(3 volte a settimana)

INTRATTENIMENTO
SERALE
•  Conferenze a tema 
marino (due volte a 
settimana)

•  Attività culturali 
(due volte a settimana)

•  Cinema sotto le stelle
• Musica dal vivo
• Feste sulla spiaggia

i miei ricordi sono la mia vita34

IL MEGLIO DEL
VICINO RESORT
PREMIUM DI KANI

Potrete decidere 
di partecipare ai 
coinvolgenti spettacoli 
serali e alle divertenti 
feste del vicino Resort 
di Kani, dove la nostra 
équipe multiculturale 
di G.O® vi accoglierà 
con un tema diverso 
ogni sera, per farvi 
vivere esperienze 
indimenticabili.
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accesso libero al vicino
Resort Club Med
Premium di Kani

Gli ospiti delle Ville 
di Finolhu possono 
accedere anche allo 
Spazio 5T del Resort 
di Kani, che accoglie il 
Manta lounge che, con 
la sua forma circolare 
e la sua struttura 
minimalista, offre 
una spettacolare vista 
a 360° sulla laguna. 
L’area lounge regala ai 
suoi ospiti il massimo 
del lusso, della 
convivialità e del relax.

Le Ville di Finolhu 
si trovano a soli 
cinque minuti dal 
Resort Club Med 
Premium di Kani. 
Questo significa che 
gli ospiti possono 
scegliere tra le 
camere premium del 
Resort 4T, le Suite 
di lusso dello Spazio 
5T e le nuove Ville 
private di Finolhu, 
ognuna delle quali 
offre un’atmosfera 
e un’esperienza 
diversa. Gli ospiti 
delle Ville di Finolhu 
hanno sempre 
libero accesso ai 
servizi e alle attività 
del vicino Resort 
Premium.

SCOPRITE “MANTA”, 
LO SPAZIO 5T
DI KANI
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Le Ville di Finolhu 
per soli adulti sono 
il massimo per una 
fuga romantica. Club 
Med propone i suoi 
Forfait luna di miele 
che permettono alle 
coppie di rilassarsi 
completamente 
senza il pensiero
e la preoccupazione 
di pianificare
e organizzare 
la vacanza.
Sorprese di 
benvenuto con 
fiori, champagne e 
cioccolatini e tanti 
servizi esclusivi 
che faranno della 
vostra luna di miele 
uno dei momenti 
più preziosi e 
indimenticabili della 
vostra vita.

SORPRESA
DI BENVENUTO
(IN VILLA)

esclusivi forfait luna di miele per

le Ville di Finolhu

•  Composizione 
floreale

• Champagne
•  Dolci (caramelle / 
cioccolatini)

•  Regali ispirati alla 
cultura locale

•  CD Club Med di 
musica d’atmosfera

• T-shirt Club Med

ALTRI VANTAGGI

•  1 servizio** 
esclusivo a scelta tra: 
- Trattamento Spa 
per 2 persone 
- Immersione con 
bombole per 2 
persone 
- Tour scoperta per 
2 persone

•  Cena romantica in 
Villa

•  Un ritratto 
come ricordo 
dell’esperienza in 
Resort

**  Per garantire la 
personalizzazione, 
gli ospiti potranno 
scegliere tra i 
trattamenti alla Spa, 
una lezione scoperta 
di immersione 
con bombole o 
un’escursione 
(scelta da 
confermare 
nel corso della 
telefonata che 
precede l’arrivo in 
Villa)



Ville
di Finolhu


