NIKA ISLAND RESORT

Categoria
5 stelle
Posizione
Nika Island Resort si trova sul bordo occidentale dell’Atollo di Ari Nord e si raggiunge con un trasferimento in idrovolante
di circa 25 minuti, dall’aeroporto di Male.
Struttura
Il resort si trova su una piccola e riservata isola, dalla vegetazione lussureggiante, luogo ideale per un soggiorno all’insegna
di privacy e relax. L'isola è quasi completamente circondata da una splendida barriera corallina, che dista solo alcuni metri
dalla spiaggia, perfetta per chi ama scoprire lo spettacolare e colorato mondo sottomarino. Il Resort prende il nome dal
maestoso albero di banyan che si trova sull’isola, chiamato "Nika" in Dhivehi, la lingua locale. Questo gigante si ritiene
abbia più di 300 anni e i suoi rami ospitano molti tipi di uccelli e pipistrelli della frutta.
Camere
Il Resort dispone di 43 camere, di cui 6 Garden Villa, 10 Beach Villa, 3 Family Beach Villa, 10 Deluxe Beach Villa, 3 Family
Deluxe Beach Villa, 1 Sultan Suite, 8 Water Villa, 2 Family Water Villa.
Le Garden Villa si trovano nel mezzo dell’isola, avvolte dalla lussureggiante vegetazione. Le camere sono confortevoli e
arredate elegantemente. Sono dotate di aria condizionata, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, cassaforte, TV,
WIFI gratuito, asciugacapelli. La camera dispone di un piccolo e spartano bagno con doccia e di una piccola verandina con
divanetti.
Le Garden Villa non dispongono di una spiaggia privata, ma gli ospiti possono usufruire delle due spiagge pubbliche
presenti sull’isola, una dal lato dell’alba per il sole del mattino e una dal lato tramonto per il pomeriggio.
Le Beach Villa sono situate lungo la costa nord-est dell’isola e ognuna dispone della sua spiaggia privata. Sulla spiaggia
privata è presente una jacuzzi, per godere di un assoluto relax con splendide viste sull’oceano indiano. Le camere sono
spaziose e divise in una zona giorno con un bel salottino e di una camera da letto separata. Sono dotate di aria
condizionata, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, cassaforte, TV, WIFI gratuito, asciugacapelli e uno spazioso
bagno con doccia.
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La Family Beach Villa sono situate sulla costa nord dell’isola e dispongono anch’esse di una spiaggia privata. Le ville sono
composte da un salottino, due camere da letto separate e due bagni, di cui uno con doccia all’aperto, in tipico stile
maldiviano.
Le Deluxe Beach Villa sono situate sulla costa sud-ovest dell’isola. Come le Beach Villa sono dotate di spiaggia privata con
jacuzzi, le camere sono un po’ più spaziose (circa 100 mq) e sempre divise in zona giorno e zona notte. Il bagno è dotato
anche di una parte esterna, in tipico stile maldiviano. Sono dotate di aria condizionata, minibar, set per la preparazione di
tè e caffè, macchinetta per il caffè espresso, cassaforte, TV, WIFI gratuito, asciugacapelli e uno spazioso bagno con doccia.
Le Water Villa sono costruite su palafitte, lungo il lato nord-est dell’isola, in posizione privilegiata sulla bellissima laguna.
Ogni villa è dotata di un accesso diretto alla laguna e di verande prendisole su tre livelli, uno a livello del mare, il secondo
è un’ampia terrazza con lettini prendisole a livello della camera, mentre il terzo è un terrazzino rialzato a livello del tetto,
da cui godere di una splendida vista. Sono dotate di aria condizionata, minibar, set per la preparazione di tè e caffè,
cassaforte, TV, WIFI gratuito, asciugacapelli e uno spazioso bagno con doccia.
Ristoranti
Il ristorante principale, in stile tradizionale col tetto di paglia e pavimento di sabbia, ha una bellissima vista sul mare.
Propone una combinazione di piatti a la carte e di un sontuoso buffet con stazioni di cucina dal vivo e zona BBQ, che
servono il meglio della cucina europea e asiatica. Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena.
L’isola dispone inoltre di due bar, uno sulla spiaggia e uno su palafitte.
Centro Diving
Nika Island è circondata da alcuni dei più bei siti di immersione dell’atollo di Ari Nord. Ari è conosciuto per la sua splendida
fauna sottomarina, che offre alcuni dei migliori siti di immersione del mondo. Oltre 40 siti di immersione, tra cui un mata
point, sono raggiungibili in pochi minuti di barca dal resort. Istruttori PADI europei altamente qualificati offrono ai nuovi
arrivati un’introduzione alle immersioni ed escursioni uniche per subacquei esperti. Il Nitrox è disponibile, senza costi
aggiuntivi.
Servizi
Nika Island Resort & Spa offre più di un semplice luogo perfetto per rilassarsi. Scopri la bellezza delle Maldive con una
selezione infinita di attività. Scegliete tra uscite per lo snorkeling, pesca d'altura, visita a isole locali, picnic su un’isola
deserta crociere al tramonto. Potrete inoltre scegliere tra diverse attività acquatiche come windsurf, canoa, sci d’acqua e
wakeboard. Il resort dispone poi di una bellissima spa, con diversi cottage costruiti su una laguna artificiale dove crescono
splendidi fiori di loto.
All Inclusive
La formula All Inclusive include: prima colazione, pranzo e cena al Main Restaurant (alcune pietanze particolari, come
l’aragosta potrebbero non essere incluse; Tè e caffè, acqua bevande e succhi di frutta confezionati, ed una selezione di
cocktail, vini, birre e alcoolici. Tè e caffè pomeridiano presso il Bepi Bar con una selezione di sandwiches e torte;
equipaggiamento per snorkeling (pinne, maschera, boccaglio); una escursione in barca per lo snorkeling con un minimo
di 7 notti di permanenza; attività acquatiche non motorizzate (i corsi hanno un costo extra).
L’All Inclusive è disponibile presso il Bepi Bar dalle 11.00 alle 01.00 e presso il Coffee Shop dalle 11.00 alle 23.00, al
ristorante principale è disponibile durante gli orari dei pasti.
NOTA BENE:
Il check in è previsto a partire dalle ore 13.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00.
Gli idrovolanti volano solo durante le ore di luce, tra le 6.00 e le 16.00, quindi per i passeggeri che atterreranno dopo le
15.00 sarà necessario prevedere una notte a Malè. Gli orari degli idrovolanti variano di giorno in giorno, quindi l’attesa
può essere variabile. Gli ospiti saranno accolti presso una comoda lounge, dove potranno attendere sorseggiando una
bibita fresca.
Per gli idrovolanti la franchigia bagagli è di 20 Kg perr il bagaglio da stiva e 5 kg per il bagaglio a mano a persona. Le spese
per il bagaglio in eccesso saranno addebitate direttamente al terminal degli idrovolanti.
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QUOTE PER PERSONA
BEACH VILLA e WATER VILLA
Quota doppia
Quota tripla
Q. Bambino*
Dal 1 Novembre al 24 Dicembre 2018
2.120
1.910
1.000
Dal 25 Dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
4.225
3.435
1.430
Dal 7 al 31 Gennaio 2019
2.825
2.360
1.000
Dal 1 Febbraio al 31 Marzo 2019
3.195
2.660
1.120
Dal 1 al 30 Aprile 2019
2.975
2.495
1.065
Dal 1 Maggio al 31 Luglio 2019
1.920
1.755
1.025
Dal 1 al 25 Agosto 2019
2.075
1.930
1.120
Dal 26 Agosto al 30 Settembre 2019
2.000
1.845
1.065
Dal 1 al 31 Ottobre 2019
1.880
1.620
870
* bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti (massimo un bambino per camera)
Quota di iscrizione (Include l’assicurazione annullamento/medico/bagaglio), a partire da € 120
Supplemento All Inclusive € 710 per adulti e € 355 per bambini.
Supplementi obbligatori: Cena del 24 Dicembre o del 31 Dicembre € 190 adulti € 95 bambini
Sconto prenotazione anticipata: Sono applicabili sconti del 5%-10%-15% sulla tariffa della camera per le prenotazioni
confermate almeno 31/46/61 giorni prima della partenza per periodi di permanenza interamente compresi tra il 15 e
il 30 Aprile, tra l’11 Maggio e il 30 Luglio e tra l’1 e il 30 Settembre. Lo sconto non è applicato sulla parte di quota
relativa ai trasferimenti ed agli eventuali supplementi ed extra.
CAMBIO APPLICATO
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.15 $. La quota è soggetta ad adeguamenti
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5%
della quota totale dei servizi a terra.
LA QUOTA INCLUDE:
• 7 notti in Beach Villa o Water Villa
• Trattamento di pensione completa
• Trasferimenti in idrovolante da e per l’aeroporto di Male
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Voli
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio
• Visite ed escursioni facoltative
TERMINI DI PAGAMENTO:
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il
20% dei servizi a terra. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera),
all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre) e l’età dei parenti prossimi non partecipanti
al viaggio (fino a 84 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al
momento della richiesta di preventivo o di prenotazione.
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