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THE BAREFOOT ECO HOTEL 

 
 
The Barefoot è il nuovo concetto di vacanza alle Maldive, capace di coniugare l’essenziale spartanità delle guesthouse con 
il comfort dei resort, tenendo come obiettivo il rispetto per l’ambiente e per lo sviluppo della popolazione locale, tenendo 
ben presente la loro cultura e tradizioni. 
Le vere Maldive, da vivere in modo autentico e senza lasciare troppo spazio alla spartanità forzata, un equilibrio vero, che 
si gioca di continuo tra mare, ospitalità pura ed attenzione allo scopo eco-sociale di questa iniziativa. 
 
Categoria 
Hotel 4 stelle su un isola condivisa con la popolazione locale (leggere le note importanti in fondo) 
 
Posizione 
L’hotel si trova sull’isola Hanimadhoo nell’Atollo di Haa Dhaalu e si raggiunge con un volo interno di circa 45 minuti, seguiti 
da circa 15 minuti in auto. 
 
Struttura 
The Barefoot non è semplicemente un albergo o un villaggio turistico. E’ un progetto. Il cuore e anima della struttura è il 
Conservation Center, dove è il team di biologi che vi opera a studiare le attività ad impatto ridotto che sono proposte 
dallo staff. L’hotel sorge un’isola molto estesa, circa 7km di lunghezza e circa 700m nel punto più largo, l’hotel ne occupa 
una porzione all’estremità settentrionale, la parte centrale è occupata dalle case degli abitanti, circa 2.000 ed una grande 
parte è coperta da una folta vegetazione. Verso l’estremità meridionale è situato il piccolo aeroporto. 
Il rispetto dell’ambiente è assai importante per The Barefoot: potrete bere senza patema di inquinare l’ambiente, infatti 
viene desalinizzata e resa potabile in loco. 
Per essere un hotel ecologico The Barefoot limita il suo impatto sul sistema di importazione alimentare e mira a essere il 
più autosufficiente possibile. Qui viene coltivata la frutta e la verdura per le necessità dell’hotel, a km zero, dalla fattoria 
alla tavola. In questo modo è possibile ridurre significativamente l’impronta di carbonio conseguente all'importazione di 
merci. La marmellata di frutta fatta in casa viene servita ogni giorno fresca. 
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La gestione dei rifiuti è una delle maggiori sfide alle Maldive e le strutture per la raccolta, la separazione e il riciclaggio dei 
materiali sono ancora molto limitate. The Barefoot sta cercando di ridurre i rifiuti di plastica, incoraggiando i fornitori a 
ridurre gli imballaggi e quando possibile ordinando merce sfusa. 
Gli ospiti sono invitati a riportare oggetti usa e getta e rifiuti pericolosi, come bottiglie di plastica, batterie e tubi vuoti, nei 
loro paesi, dove sono disponibili strutture per il riciclaggio. 
Sono state eliminate le materie plastiche monouso, le cannucce di plastica sono state sostituite con quelle di carta e le 
bottiglie di plastica sono state sostituite con quelle di vetro riutilizzabili. Non si utilizzano posate di plastica ma solo di 
legno. Chiediamo inoltre ai nostri ospiti di non avvolgere i loro bagagli in plastica poiché producono rifiuti inutili e non 
biodegraderanno mai. 
Inoltre, forniamo al nostro personale bottiglie di alluminio riutilizzabili e compostiamo alcuni rifiuti alimentari in terreno 
organico per il giardino. 
The Barefoot utilizza legno coltivato in modo sostenibile proveniente da foreste gestite responsabilmente; sta migliorando 
l’efficienza dei pannelli solari fotovoltaici per generare elettricità, limitando il consumo di generatori diesel (molto diffuso 
alle Maldive e altamente dannoso per l'ambiente); viene utilizzata un'illuminazione a basso consumo per ridurre il 
consumo di elettricità; l'aria condizionata funge da scaldabagno utilizzando lo scambiatore di calore all'interno. 
Gli ospiti sono incoraggiati a controllare il loro consumo di acqua, a spegnere il condizionatore d'aria quando si aprono 
porte e finestre e a spegnere le luci quando escono dalle loro stanze. 
Il Barefoot Eco Hotel segue i principi di ecosostenibilità e conservazione dell'ambiente, nonché il coinvolgimento della 
comunità locale nelle sue attività. 
Viene seguito l’obiettivo principale assicurando che le esperienze, le culture e gli ambienti esclusivi che vengono condivise 
con gli ospiti possano incontrarsi non solo una volta, ma per tutte le generazioni future di viaggiatori. Ciò significa che la 
priorità per gli ospiti va sempre con particolare attenzione a coloro che ospitano la struttura sull'isola e all'ecosistema 
dell'isola stessa. 
Dall'apertura, The Barefoot ha avuto un ruolo nello sviluppo della scuola locale nell'isola, oltre al suo ruolo 
nell'introduzione di un progetto per ordinare i rifiuti creati nelle famiglie locali. Un nuovo mercato del pesce è stato 
costruito nel porto e il sistema fognario è stato riparato nel villaggio. Nuovi negozi di souvenir e caffetterie sono stati 
aperti grazie alla nostra influenza sul turismo. 
 
Camere 
Dispone di sole 64 camere di cui 20 Beach Front e 20 Ocean View tutte fronte mare lungo una spiaggia in piccole 
costruzioni con due camere al piano inferiore e due al superiore. In alcune di queste costruzioni le camere sono 
comunicanti al piano per formare le Family Room. Si aggiungono 12 Seaside Room, tutte al piano terra e distaccate dalla 
spiaggia, che formano una sorta di cortile di sabbia interno, una di fronte all’altra, ideali per piccoli gruppi. Infine 12 
Beachside Room (apertura 1 Novembre 2022), situate appena all’interno della zona verde a nord, con vista parziale e 
laterale sul mare. 
Le Beach Room sono camere di circa 50 mq inclusa la veranda, con una massima occupazione di tre adulti e un bambino. 
Sono arredate in maniera molto semplice, dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, mini bar, macchina per 
caffè e tè,  1 bottiglia d’acqua al giorno, telefono, cassaforte, asciugacapelli, WIFI gratuito, bagno privato dotato di doccia. 
Possono ospitare un massimo di 4 persone. 
Le Ocean View sono praticamente praticamente uguali alle prime e si trovano al piano superiore, dotate di un balcone da 
cui è possibile ammirare l’oceano. Vi si accede da una scala posta sul lato posteriore della costruzione. Possono ospitare 
un massimo di 4 persone. 
Le Family Room sono due Beach o due Ocean comunicanti e possono ospitare fino a un massimo di sei persone 
Le Seaside Room sono camere poco più piccole (circa 40 mq inclusa la veranda) e con una massima occupazione di tre 
persone. Hanno le medesime dotazioni delle Beach e delle Ocean e si trovano tutte al piano terra, una di fronte all’altra 
formando una piccola corte in disparte rispetto alla spiaggia. Possono ospitare un massimo di 3 persone. 
Le Beachside Room sono di nuova costruzione (apertura ufficiale da Novembre 2022) tutte al piano terra e con una 
superficie di circa 44mq incluso il patio. Hanno le medesime dotazioni delle altre camere ed un patio con un divano a 
dondolo. Possono ospitare un massimo di 3 persone. 
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Ristoranti e bar 
Al ristorante The Barefoot lo chef italiano vi proporrà quotidianamente piatti con gli ingredienti del mare appena pescati 
dai pescatori del villaggio, mentre al Raanee Snack Bar, vicino alla spiaggia, è possibile consumare spuntini maldiviani e 
bevande dalle 12 alle 18. Si aggiunge il Juice Bar vicino al ristorante per la consumazione di bevande. 
L’hotel si trova su uno spazio concesso dalla popolazione con cui condivide l’isola, e per questo motivo non è possibile il 
consumo di alcoolici a terra (camere, spiaggia, ambienti comuni, zona di vegetazione). Poco distante da riva, nella 
splendida laguna, è ormeggiato un dhoni, il “The Barefoot Bar”, dove è possibile rinfrescarsi con succhi, bibite, cocktail e 
anche birra o vino, magari osservando le stelle cullati dal mare. 
 
Centro Diving 
Il The Barefoot Diving Center è in grado di offrire una varietà di diversi corsi di immersione, dai principianti al livello di 
master Dive. L’utilizzo del nitrox non richiede supplementi per i subacquei certificati Nitrox. Il team è composto da 3/4 
istruttori, 1 addetto al riempimento delle bombole e 3 equipaggi dhoni. Le lingue attualmente parlate sono inglese, 
italiano, francese, tedesco e spagnolo. Il personale competente è integrato dal biologo marino residente. E’ possibile 
noleggiare BCD, Octopus, pinne, maschere, mute, computer subacquei e torce subacquee. Le bombole sono da 10 e 12 
litri in alluminio, con valvole adatte per DIN e INT (la valvola doppia non è disponibile). Ogni giorno vengono organizzate 
due immersioni, una al mattino e una al pomeriggio. Organizziamo anche escursioni di un'intera giornata, dove vengono 
offerte colazione e pranzo a bordo e immersioni notturne. 
 
Servizi 
L’hotel mette a disposizione degli ospiti anche una Spa dove è possibile ricevere trattamenti in combinazione con 
l’esperienza spirituale della meditazione per raggiungere il miglior benessere.  
Un istruttore di Yoga è a vostra disposizione per lo stesso obiettivo 
E’ gratuitamente a disposizione una palestra attrezzata. A pagamento è possibile praticare sport quali windsurf, Hobi Cat, 
stand up paddle, paddle board, vela con un dhoni tradizionale. Per i kitesurf attrezzati c'è anche la possibilità di sfruttare 
il vento che occasionalmente passa dalla laguna. 
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni di paglia e lettini per prendere il sole. Tutte le attività del resort rispettano la 
privacy degli ospiti: ti troverai in uno degli ultimi paradisi sulla terra dove nulla è fuori posto. Ogni giorno potrai scegliere 
tra le numerose attività suggerite dal nostro staff. 
Snorkeling 
C'è una splendida barriera corallina che può essere facilmente raggiunta nuotando, in barca e in kayak. Più volte alla 
settimana è disponibile uno snorkeling guidato gratuito in barca. 
L'hotel organizza visite guidate in kayak; le biciclette, per adulti e bambini, sono disponibili gratuitamente; è disponibile 
una piscina di acqua salata e un campo di beach volley e uno da bocce sono disponibili in qualsiasi momento. 
Per gli amanti della lettura, c'è una biblioteca nell'area del bar. È possibile trovare una varietà di libri in diverse lingue e 
una collezione speciale di libri di biologia e vita marina è disponibile solo per consultazione in loco. 
Le lezioni di biologia sono condotte dal biologo marino durante la settimana. 
Presso l’hotel vige un’ora legale speciale, un ora avanti rispetto a Male; oltre l’inglese è parlato l’italiano. Sono accettate 
Visa, Mastercard, American Express e come valuta contante gli Euro e i Dollari USA. 
 
Note 
Il check in è previsto a partire dalle ore 14.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 11.00 
 
LA QUOTA BASE INCLUDE: 
• 7 notti nella tipologia di camera indicata 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 
• Trasferimento con volo interno da e per l’aeroporto di Male + auto 
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male 
• Green Tax 
• Tasse locali 
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• Assicurazione multirischio Annullamento/Assistenza/Medico/Bagaglio/Ritardo Volo/Forza Maggiore/Covid 19 
• Compensaione ambientale 
• Iscrizione 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli 
• Tutto quanto non indicato espressamente come incluso 
 
CONDIZIONI E PENALI:  
Cancellazioni come da condizioni generali. La richiesta di cambio di data di partenza o di nomi è considerata una 
cancellazione 
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al saldo dell’eventuale biglietteria aerea più il 25% 
dei servizi a terra e la garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
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.  
L’assicurazione inclusa copre tutte le spese di quarantena, di cura e di rientro sanitario fino a 500.000€. La franchigia per 
le cancellazioni che non siano causate da ricovero è del 15%. Nessuna franchigia in caso di ricovero. 
L’assicurazione annullamento copre i casi di cancellazione da infezione Covid-19 agli assicurati, non nel caso in cui i 
viaggiatori siano sottoposti ad isolamento a causa dell’infezione di terzi con cui sono venuti a contatto. E’ possibile 
stipulare una polizza aggiuntiva per questa copertura al costo di 50€ per persona. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
La vacanza su un’isola abitata comprende la possibilità di alloggiare in hotel su isole non totalmente occupate dai resort 
internazionali, ma condivise con la popolazione locale. 
Il comune denominatore, ed anche la più importante discriminante nella scelta, è che si trovano sempre su isole abitate 
anche dalla popolazione locale, quelle che tradizionalmente sono conosciute come “isole dei pescatori”. Su queste isole 
insistono una o più “guesthouse” o hotel, in coabitazione quindi con la popolazione, la loro vita quotidiana, le tradizioni e 
naturalmente la religione. Non bisogna mai dimenticare che sarete ospitati da un Paese di fede musulmana, la cui 
popolazione, soprattutto nei piccoli villaggi, è fortemente attaccata ai dettami ed alle leggi islamiche e le sue tradizioni.  
La vacanza su queste isole offre quindi l’opportunità, magnifica, di scoprire le vere Maldive ed il suo popolo, anche nella 
filosofia equo-solidale, il tutto a costi solitamente più contenuti rispetto al soggiorno nei più tradizionali resort. 
La differenza più grande tra The Barefoot e i resort internazionali, è che non si può stare in costume al di fuori dell’area 
dell’hotel e della spiaggia ad esso riservata. E’ quindi tassativamente vietato camminare per il villaggio abitato, se non 
adeguatamente coperti secondo i dettami islamici: uomini in pantaloncini e non a busto nudo, donne con busto e spalle 
coperte e pantaloncini o gonna al ginocchio.  
Di contro, anche aggiungendo localmente alcune escursioni o anche immersioni per i patiti del diving, il costo è 
generalmente più basso, in un ambiente più autentico e meno convenzionale, ma se l’aspettativa è quella della vacanza 
patinata, probabilmente è meglio riferirsi ai tradizionali resort, anche di fascia economica. 
In definitiva è una bellissima forma di vacanza, più indicata ai viaggiatori informali, e con una forte attenzione alla 
conservazione dell’ambiente e delle tradizioni locali. 
 


