Ville di Finolhu
Maldive

Il lusso di un’isola privata

Highlights
• Soggiornare su un’isola privata,
splendidamente preservata
• Rilassarsi su una spiaggia privata che si
estende lungo la costa, o ammirare la vita
sottomarina
• Godere del lusso e del comfort di una
villa con piscina privata
• Approfittare del servizio esclusivo di un
maggiordomo dedicato
• Dedicare del tempo a salute e bellezza al
Club Med Centro Benessere by ILA

∑ MALDIVE – VILLE DI FINOLHU

CLUB MED FINOLHU VILLAS
P.O. BOX N 2051, NORTH MALE ATOLL, Archipelago of the Maldives - Kani
20106, MALDIVES

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

Sommario
Sport e Attività
Piscine
Food & Beverage
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Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi collettivi
Vela

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Iniziazione

Età min. (anni)

Date disponibili

8 Anni

Sempre

Principiante /
Esperto

ü

10 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Principiante

ü

11 Anni

Sempre

Sci nautico / Wakeboard*

Principiante

ü

11 Anni

Sempre

Jet Surfing*

Principiante

ü

8 Anni

Sempre

Accesso libero

8 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli
/ Tutti i livelli /
Accesso libero

6 Anni

Sempre

Accesso libero

8 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

Tutti i livelli

11 Anni

Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Corsi collettivi in
iniziazione

16 Anni

Sempre

12 Anni

Sempre

Immersioni*
Surf*

Kayak
Stand Up Paddle
Snorkeling

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

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

ü

Accesso libero

ü

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
Attività in piscina

Accesso libero

Badminton

Accesso libero

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

16 Anni

Sempre
Sempre

Lezioni di cucina
dimostrativa

Sempre

Programma di conservazione
dei coralli

Accesso libero

Sempre

Calcio Balilla

Accesso libero

Sempre

Bigliardo

Sempre

Astronomia osservativa

Accesso libero

Sempre

Tennis da tavolo

Accesso libero

Sempre

Tennis

Accesso libero

Sempre

Bocce Ball

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
Profondità (min/max) : 1.3m /
1.5m
Il blu della piscina contrasta
con le tonalità turchesi della
laguna.
Sfruttate al massimo la piscina
per nuotare, provate le
nostre lezioni di aqua fitness
o semplicemente godetevi un
cocktail di succo di frutta con i
piedi a mollo nell’acqua.
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
THE MOTU BAR
Bar principale

The Velhi presso il Resort Kani
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.

THE POOLSIDE BAR
Bar della piscina

Il ristorante offre una terrazza per mangiare all’aperto ed è attrezzato con tavoli
da 2 a 8 persone

THE IRU PRESSO IL RESORT KANI
Bar principale

The Motu
Altro Ristorante

THE SUNSET PRESSO IL RESORT
KANI
Bar della piscina

In un ambiente idilliaco che si affaccia sulle acque dell’Oceano Indiano, le coppie
in viaggio di nozze alle Maldive potranno vivere un’esperienza culinaria romantica
davvero indimenticabile. Gli chef del Motu preparano una selezione di ispirate
creazioni culinarie internazionali che cambiano ogni giorno e che faranno felice
ogni palato.
Il ristorante offre un ambiente informale di giorno e una cucina raffinata di sera.
Il suo bar centrale offre una finestra sull’oceano sottostante attraverso uno
speciale pavimento in vetro. Sia in una delle due eleganti sale da pranzo, di cui
una con aria condizionata, sia sulla terrazza panoramica sospesa sull’oceano, un
pasto qui è sicuramente un piacere.

Kandu presso il Resort Kani
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.
Il Kandu si trova nelle vicinanze del Resort Club Med Kani. Le prenotazioni devono
essere effettuate con un giorno di anticipo presso la reception.
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Camere

Villa sull’acqua

Villa Spiaggia
Categoria

Nome

Villa Spiaggia

Villa Spiaggia - Alba

Villa
sull’acqua

7

Superficie
min (m²)
168

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Outdoor patio, Zona
soggiorno separata

1-3

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

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per la
colazione continentale, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare, Servizio
in camera (con supplemento) tra
le 11 e le 23, Butler service, One
floating breakfast experience
per stay, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Villa Spiaggia - Tramonto 168

Outdoor patio, Zona
soggiorno separata

1-4

Villa sull’acqua - Alba

151

Direct sea access,
Outdoor patio, Zona
soggiorno separata

1-3

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

Villa sull’acqua
- Tramonto

168

Direct sea access,
Zona soggiorno
separata

1-3

Pranzo gratuito per i G.M® in
arrivo prima delle 15, Servizio
bagagli in camera, Compreso
il servizio in camera per la
colazione continentale, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare, Servizio
in camera (con supplemento) tra
le 11 e le 23, Butler service, One
floating breakfast experience
per stay, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by CINQ MONDES
Ispirandosi alle tradizioni di bellezza ancestrale di tutto il mondo, Cinq Mondes offre un viaggio sensoriale attraverso
culture diverse. Scopri un trattamento che combina la qualità degli ingredienti naturali con il savoir-faire genuino, frutto
della collaborazione con i maestri delle medicine tradizionali. Un ritorno alle origini dagli effetti comprovati.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fuga nella natura : La laguna blu / Crociera al tramonto / Safari tartarughe / Picnic aragoste / Riscoprite
l’immersione libera / Barbecue al tramonto / / Sorvolo di Kani in idrovolante / Scooter sottomarino

• In armonia con la cultura : Avventura sottomarina e scoperta di Malé / Alla scoperta di Malè.
• Spirito di avventura : Pesca d’altura - 4 h / Pesca d’altura - 4 h / Pesca con la lenza tradizionale / Gita in moto
d’acqua - 30 minuti / Evasione in Jetski - 50 minuti / Evasione in Jetski A la carte- 3 ore / Evasione in Jetski e
immersione libera / Tramonto in Jetski / Boe trainate - 30 minuti / Flyboard - 1 sessione / Flyboard - 2 sessioni /
Flyboard estremo - 3 sessioni / Parasailing - Con una persona a scelta / Cielo e mare in due / Parasailing al tramonto

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED FINOLHU VILLAS
Età min. (anni) 8

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
Orari di arrivo/ partenza dal Resort:
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.
• Camere disponibili nel pomeriggio.
• Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata entro le
10.00 - partenza dal Resort alle 15.00 (prima colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
L’aeroporto di Malé (40 min)
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