Kani
Maldive

Un angolo di paradiso da vivere anche in famiglia

Highlights
• Godersi l’intimità di un atollo privato
• Nuotare in una laguna dalle acque
cristalline e prendere il sole su una
spiaggia bianca
• Provare la cucina maldiviana al ristorante
Kandu
• Relax e trattamenti di bellezza al Club
Med Centro Benessere* by Mandara
• La privacy dello Spazio 5T in una Suite
sull’acqua di 70 m2

∑ MALDIVE – KANI

CLUB MED KANI
P.O.BOX N 2051, NORTH MALE ATOLL, Archipelago of the Maldives - Kani
20000, MALDIVES

Sommario
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le
misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi un
soggiorno indimenticabile.

Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno
è l’app My Club Med , il vostro compagno di viaggio ideale
per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite
la mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i
servizi dedicati per sfruttare al meglio il vostro soggiorno.
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto
per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

Sport e Attività
Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Spazio Exclusive Collection
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
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Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Principiante /
Esperto

ü

10 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Principiante

ü

11 Anni

Sempre

Tutti i livelli

ü

Corsi collettivi
Immersione*
Surf*
Sci nautico / Wakeboard*
Kayak

Accesso libero

Sempre

Accesso libero

6 Anni

Sempre

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Stand Up Paddle

Accesso libero

6 Anni

Sempre

Snorkeling

Accesso libero

8 Anni

Sempre

Jet surfing*

Principiante

ü

8 Anni

Sempre

Waterbike*

Tutti i livelli

ü

12 Anni

Sempre

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Vela

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi
Trapezio
Fitness
Team sports*

ü

Accesso libero

ü

Divertimenti
Attività in piscina

Accesso libero

Accesso libero

Sempre
8 Anni

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Sport e Attività

Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Badminton

Accesso libero

Sempre

Giochi di società

Accesso libero

Sempre

Lezioni di cucina
dimostrativa

Accesso libero

Sempre

Programma di conservazione
dei coralli*

ü

Iniziazione

Sempre

Altalena sull’acqua

Accesso libero

Sempre

Giardino pedagogico

Accesso libero

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Ping Pong

Accesso libero

Sempre

Excursion*

ü

ü

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscine

Piscine
PISCINA
Piscina all’aperto
Questa piscina a sfioro d’acqua
dolce è idealmente situata
sul bordo della spiaggia vicino
al bar; per il vostro comfort,
è dotata di sedie a sdraio in
teak, ombrelloni e docce.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

4-10 anni

Tornei e giochi in famiglia,
Servizi e strutture

Sempre

11-17 anni

Tornei e giochi in famiglia,
Servizi e strutture

Sempre

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Show Time in
famiglia, Pallanuoto, Show, Big Snack in famiglia, Giochi
d'acqua in famiglia, Accesso libero all’attività velistica

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero, Pallanuoto, Show,
Big Snack in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso
libero all’attività velistica

Attività su richiesta

*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
THE MANTA EXCLUSIVE
COLLECTION LOUNGE
Exclusive Collection Bar
THE MANTA EXCLUSIVE
COLLECTION BEACH BAR
Exclusive Collection Bar
THE IRU
Bar principale
THE SUNSET
Bar della piscina

Velhi
Ristorante principale
Un mix di cucina internazionale e di cucina tradizionale asiatica... Lasciati tentare
da questi piatti dai nomi insoliti e dai sapori tutti da scoprire. Dai spazio alla tua
curiosità assaggiando le ricette originali inventate dalla chef Samantha Gowing.
Il nostro team propone anche una selezione quotidiana di piatti adatti healty per
chi vuole stare più leggero.
Il ristorante offre una terrazza per mangiare all’aperto ed è attrezzato con tavoli
da 2 a 8 persone (sono disponibili seggioloni per neonati).
Per una maggiore comodità, il Baby Corner offre uno spazio per preparare i pasti
per i più piccoli.

Kandu
Ristorante di Specialità
Situato all’ombra lungo le acque trasparenti, il Kandu offre un’esperienza culinaria
rilassata e raffinata per tutti i sensi. Il Kandu offre un servizio al tavolo per la
colazione e il pranzo tardivi. Godetevi una cena romantica sotto le stelle.
Le prenotazioni devono essere effettuate con un giorno di anticipo presso il
ristorante Kandu.

Kaana
Ristorante di Specialità
Gli amanti del finger food rimarranno soddisfatti al Kaana: qui sono infatti serviti
piccoli capolavori dai sapori orientali (e non solo) sia di giorno che di sera.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior
- Spiaggia

Superficie
min (m²)
29

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-4

Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Doccia,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli

Camere Superior
Comunicanti – Spiaggia

60

4-6

Camera Superior
Comunicante Lato Giardino

56

2-6

Camera Superior
- Lato Giardino

28

1-3

Deluxe

Camera Deluxe con
Terrazza - Spiaggia

38

Zona Lounge

1-3

Spazio
Exclusive
Collection

Suite su Palafitte Vista Panoramica

98

Direct sea access,
Zona soggiorno
separata

1-2
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Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Minibar refilled upon arrival
(additional at extra cost)
Champagne servito al bicchiere
alle 18 nel salone privato,
Servizio bagagli in camera,
Prenotazione prioritaria al Club
Med Spa, Bar privato e servizio
snack presso la conciergerie,
Servizio di portineria,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio in camera
compreso per la colazione
Continentale, Giapponese e
Coreana, Servizio in camera
(con supplemento) tra le 11 e
le 23, Prenotazione prioritaria
ai ristoranti, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria

Nome

Superficie
min (m²)
98

Highlights

Capacità

Bagno

Direct sea access,
area bambini

1-3

Suite su Palafitte

98

Direct sea access,
Zona soggiorno
separata

1-2

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Doccia, Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Suite su Palafitte
Famigliare

98

Direct sea access,
area bambini

1-3

Suite su Palafitte
famigliare - Vista
Panoramica
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Equipaggiamento e servizi

Champagne servito al bicchiere
alle 18 nel salone privato,
Servizio bagagli in camera,
Prenotazione prioritaria al Club
Med Spa, Bar privato e servizio
snack presso la conciergerie,
Servizio di portineria,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio in camera
compreso per la colazione
Continentale, Giapponese e
Coreana, Servizio in camera
(con supplemento) tra le 11 e
le 23, Prenotazione prioritaria
ai ristoranti, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Vasca da bagno, Lavandini
doppi, Accappatoio,
Ciabatte, Specchio
ingranditore, Prodotti di
benvenuto: cuffia per la
doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Data di pubblicazione 30/12/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Spazio Exclusive Collection
Dotato di una spiaggia privata e di un lounge bar sull’acqua, questo spazio di lusso
situato sopra la laguna turchese offre un tocco di esclusività.

Il servizio in camera è incluso dalle 11.00 alle 23.00. La colazione continentale
è inclusa per tutte le camere dalle 7.30 alle 11.00.
Minibar rifornito giornalmente con bevande analcoliche
Accesso Wi-Fi disponibile nella sala lounge
Il servizio concierge è pensato per assicurare un soggiorno ideale al Club Med
- Accesso privilegiato alle attività e ai servizi All Inclusive del Resort (prenotazione
prioritaria per il ristorante di specialità, ecc.)
- Un referente dedicato per la prenotazione dei servizi à la carte proposti al
Resort Club Med (trattamenti presso la Club Med Spa* by Mandara, babysitter*(2),
servizio di lavanderia*, escursioni personalizzate*, ecc.)
- Consulenza di esperti per le escursioni*, le attività, le gite, gli eventi e i ristoranti
fuori dal Club Med
Trasferimento privilegiato dall’aeroporto al Resort (3)

*Con supplemento.
(1) Solo alcune marche, servite in bicchiere, alle 18.00. L’alcol può essere pericoloso per la salute.
(2) Club Med fornisce un elenco di servizi di babysitting su richiesta, ma non è in alcun modo responsabile del servizio fornito.
(3) Solo per i clienti con un pacchetto Club Med comprensivo di trasporto.
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by MANDARA
Scopri uno dei più antichi rituali asiatici, che unisce bellezza e lusso esotico. Combinando le tradizioni balinesi e le
tecniche europee, Mandara rende l’arte del trattamento un’esperienza di generosità. Fin dalla notte dei tempi, questa
passione per l’equilibrio e la grazia tocca l’anima.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fuga nella natura : Barbecue al tramonto / La laguna blu / Picnic aragoste / Glass bottom boat / Crociera al tramonto
• In armonia con la cultura : Alla scoperta di Malé / Questa escursione è al momento sospesa / Pesca con la lenza
tradizionale

• Spirito di avventura : Pesca d’altura - 4 h / Flyboard - 30 minuti / Flyboard estremo - 2 h / Evasione in Jetski - 3 h /
Gita in moto d’acqua - 30 minuti / Evasione in jetski - 50 min / Flyboard - 1 h / Evasione in jetski e immersione libera /
Tramonto in jetski / Parasailing al tramonto / Parasailing - Con una persona a scelta / Boe trainate - 30 minuti

• Esperienze su misura : Safari Tartarughe / Safari Tartarughe

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED KANI
Età min. (anni) 2

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00.
In caso di arrivo anticipato e in funzione delle disponibilità del Resort,
il pranzo potrà esservi proposto con supplemento.
Camera a disposizione nel pomeriggio.
Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata entro le 10.00
- partenza dal Resort alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
Aeroporto di Male (35 min)
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