
 

VELA TOUR OPERATOR 

BIOSPHERE INN DHARAVANDHOO 
 

 
 
Categoria 
Piccola guesthouse su un isola abitata da maldiviani 
 
Posizione 
Si trova sull’isola di Dharavandhoo, nell’atollo di Baa e si raggiunge con un volo interno dall’aeroporto Internazionale di 
Male, della durata di circa 20 minuti (115km). Il collegamento è attivo con 4 voli giornalieri a/r. 
 
L’isola 
Dharavandhoo è lunga circa 1500m e larga 400, dotata di un piccolo aeroporto (4 voli giornalieri la collegano con 
l’aeroporto internazionale) e popolata da maldiviani, in parte dedicata all’ospitalità di turisti stranieri e per la restante 
parte coperta da una fitta vegetazione. Una parte della spiaggia dell’isola – circa 700m – è accessibile ai turisti. 
 
Camere 
La guesthouse è molto piccola ed è dotata di sole 3 camere, rendendo quindi la vacanza davvero molto vicina alla 
popolazione locale. Sono dotate di condizionatore, ventilatore a pale, bagno con doccia, tv, macchina per caffè ed accesso 
gratuito alla rete Wi-Fi. 
 
Ristorante 
Al Biosphere Cafè è possibile consumare i pasti principali e la prima colazione. Non viene servito o venduto alcun tipo di 
bevanda alcoolica, così come gli alimenti non permessi (es. carne di maiale) 
 
Centro Diving 
Sull’isola è presente un centro diving convenzionato con la guesthouse. 
 
Servizi 
E’ possibile prenotare escursioni, minicrociere, uscite di pesca, snorkeling, pic-nic o barbeque ed altre attività. Lo 
svolgimento delle stesse è comunque soggetto a variazioni in base alle condizioni meteorologiche. 
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QUOTE PER PERSONA 
 Cam. Doppia Cam. Singola Cam. Tripla Bambini (*) Ragazzi (**) 
Fino al 28 Febbraio 2019 € 500 € 655 € 450 € 265 € 110 
(*) Bambini da 2 a 8 anni, in camera con due adulti. Massimo un bambino per camera 
(**) Bambini da 9 a 11 anni, in camera con due adulti. Massimo un bambino per camera 
Supplemento pensione completa: € 80 
Quota di iscrizione (Include l’assicurazione annullamento, medico, bagaglio), a partire da € 45 

Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.20 $. 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 pernottamenti in mezza pensione (prima colazione e cena) 
• Trasferimenti con volo interno da e per l’aeroporto di Male 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento  
• Visite ed escursioni facoltative 

 
Nota Bene: 
Il check in è previsto a partire dalle ore 14.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00 
I trasferimenti sono validi per clienti con voli internazionali in arrivo entro le 21:00 ed in partenza dopo le 10:00  
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo dell’eventuale biglietteria aerea più il 20% 
dei servizi a terra. La biglietteria aerea sarà emessa solo all’avvenuto ricevimento dell’acconto. 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) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 69 anni o da 70 a 89 anni). Maggiori informazioni e stima 
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Il concetto di “vacanza in guesthouse” alle Maldive è abbastanza ampio: comprende la possibilità di alloggiare in hotel, 
piccoli alberghi o poche stanze offerte da un proprietario, con o senza una serie di servizi che possono essere offerti in un 
pacchetto oppure acquistabili in loco. Alcuni sono molto semplici, anche rustici, altri delle piccole chicche, taluni con poche 
stanze al piano terreno, altri sono edifici a più piani. Sono maggiormente concentrati nell’atollo della capitale e, via via in 
modo minore negli atolli più lontani. 
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”, in coabitazione quindi con la popolazione, la vita quotidiana, le tradizioni e 
naturalmente la religione. Non bisogna mai dimenticare che siete 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 rispetto alle isole totalmente occupate dai resort internazionali, è che non si può stare in costume 
al di fuori di quelle che sono conosciute come “bikini beach”, aree di spiaggia – più o meno estesa – dedicate solamente 
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ai turisti, sovente delimitate da barriere. E’ quindi tassativamente vietato andare dall’albergo alla spiaggia, o girare per il 
villaggio, o anche nelle aree comuni dell’albergo 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.  
Rispetto ai resort, le isole sono generalmente più grandi, e spesso il percorso dall’albergo alla spiaggia è una passeggiata 
di una decina di minuti nel villaggio o attraverso la vegetazione, non esistendo quasi mai alberghi “bordo mare”. 
Anche la vita è scandita da orari più rigidi per i pasti e la colazione, rispetto a quelli, più estesi, dei resort e, al contrario di 
questi, sono banditi gli alcolici di qualsiasi tipo e gli alimenti non ammessi dalla fede islamica. 
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. 
I trasferimenti sono generalmente in barca veloce, in alcuni casi direttamente dall’aeroporto e, in altri, con un cambio 
necessario nella capitale, dove occorre passare da un porto ad un altro avvalendosi di un taxi. 
E’ possibile, quasi sempre, richiedere anche servizi privati o di idrovolante, annullando però quasi tutto il vantaggio 
economico, dati i costi di queste forme di trasporto. 
In definitiva è una bellissima forma di vacanza, più indicata ai viaggiatori informali, che non siano neofiti del viaggio e con 
un minimo spirito di adattamento, soprattutto verso gli usi e costumi del luogo.  
 

  
 

 
 


