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REETHI BEACH RESORT 
 

 
 
Categoria 
4 stelle 
 
Posizione 
Reethi Beach Resort si trova nell’Atollo di Baa e si raggiunge con un trasferimento con volo domestico fino a Dharavandhoo 
(circa 20 minuti) seguito da un breve tratto con barca veloce, circa 15 minuti, fino all’isola. 
 
Struttura 
Il resort si trova sulla piccola isola Fonimagoodhoo, grande solo 600 m per 200 m. Solo il 15% della superficie è occupata 
da costruzioni e il resort è immerso in una vegetazione lussureggiante, ombreggiato da begli alberi di palma e circondato 
da una spiaggia di sabbia bianca e da una splendida laguna di acqua cristallina, con una bella barriera corallina a soli 30 m 
dalla riva. 
La gestione e il personale sono impegnati nel mantenimento di un ambiente sostenibile, eco-friendly, sempre con 
l'obiettivo di migliorare le politiche di conservazione dell’ambiente. 
Il resort è casual ma elegante e offre un servizio cordiale, ottima cucina e un'atmosfera rilassante. Il reso 
 
Camere 
Il Resort dispone di 129 camere, tutte costruite con materiali naturali e in tipico stile maldiviano, che offrono comfort di 
buon livello in un ambiente unico. 
Le camere sono dotate di aria condizionata e situate all’ombra della vegetazione tropicale o su palafitte sopra la laguna 
blu chiaro.  
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Camere confortevoli di 47 mq e situate sul lato dell'alba dell'isola, le Reethi Sunrise Villas dispongono di un bagno 
all'aperto in stile maldiviano con 2 docce a pioggia e una vasca, un letto king size, un'area salotto per rilassarsi e una 
terrazza con sedie a sdraio. La capienza massima è di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini. 
Le nostre spaziose Garden Villas di 68 mq sono immerse nel rigoglioso giardino e offrono lettini e ombrelloni situati sulla 
spiaggia sul lato est dell'isola. Un letto king size, una confortevole area salotto interna e un bagno all'aperto in stile 
maldiviano con 2 docce a pioggia, vasca e servizi igienici separati completano l'esperienza. La capienza massima è di 3 
adulti o 2 adulti 2 bambini. 
Le Reethi Sunset Villas, unifamiliari o semi-indipendenti di 38 mq, si trovano sul lato ovest dell'isola immerse nella 
vegetazione tropicale e a pochi passi dalla bellissima spiaggia. Ogni villa dispone di un bagno all'aperto in stile maldiviano 
con doccia, terrazzo e sedie a sdraio. La capienza massima è di 2 adulti 1 bambino. 
Le Deluxe Sunset (47 mq) sono ville indipendenti che si trovano vicino alla squisita spiaggia sabbiosa con una vista 
mozzafiato sulla laguna cristallina sul lato ovest dell'isola. Ogni villa Deluxe è dotata di un bagno all'aperto in stile 
tradizionale maldiviano con vasca e doccia a pioggia all'aperto, un'area salotto più ampia, una terrazza e sedie a sdraio 
insieme a un'altalena tradizionale maldiviana appena fuori dalla stanza. La capienza massima è di 2 adulti 2 bambini o 3  
Ciascuna Family Villa è composta da due camere comunicanti con una superificie totale di 90 mq, comprende 2 camere 
da letto, una con un letto king size e una con due letti singoli, rendendo questa la scelta perfetta per le famiglie con 
bambini mentre i bagni all'aperto in stile maldiviano sono dotati di vasche da bagno. Situato nella parte occidentale 
dell'isola, splendidi tramonti sono garantiti! La capienza massima è di 4 adulti o 2 adulti e 3 bambini. 
Costruite su palafitte sulle limpide acque della laguna, le 30 Water Villas semi-indipendenti da 60mq sono un must per gli 
amanti dell'oceano. Ogni Water Villa ha un bagno chiuso con vasca e doccia separata, ampio soggiorno, balcone privato 
con area salotto, accesso diretto accesso alla laguna, ombrellone e lettini. La capienza massima è 2 adulti e 2 bambini o 3 
adulti. 
La Reethi Family Suite da 150mq è perfetta per le famiglie! Situato sul lato est dell'isola, a pochi passi dalla spiaggia e 
comodamente vicina alla piscina. Si compone di 2 camere da letto, ciascuna con bagno privato all'aperto con vasca, doccia 
a pioggia all'aperto e servizi igienici separati. Le camere da letto sono comunicanti con un ampio soggiorno, che offre un 
comodo salottino, TV e tavolo da pranzo. Goditi la tua terrazza con sdraio e lettini con ombrelloni in spiaggia. La capienza 
massima è di 4 adulti 2 bambini. 
 
Ristoranti 
Con cinque ristoranti, tra buffet, gourmet e ristoranti di specialità, il resort è preparato a far fronte alle richieste anche 
dei clienti più esigenti. Il ristorante principale offre colazioni, pranzi e cene a buffet, con temi che variano ogni sera. 
Il Moodhu Bar and Restaurant, costruito su una palafitta, permette di mangiare con il fantastico sottofondo delle onde 
che si infrangono a riva e con fantastiche viste sull’oceano. È aperto tutto il giorno con un ricco menu a la carte, che spazia 
dai sandwich all’aragosta alla cucina orientale. 
Il Reethi Grill, aperto solo per cena, è uno splendido ristorante all’aperto per cenare sotto le stelle. 
L’Alifaan Restaurant si trova a bordo piscina e offre diverse opzioni per un pranzo veloce. 
Il Saima Garden è invece un esclusivo ristorante dotato di soli 5 tavoli, posti a pochi passi dalla spiaggia, tra la rigogliosa 
vegetazione. 
Il resort dispone inoltre di cinque bar, tra cui bar a bordo piscina e tre bar sulla spiaggia, dandovi un’abbondante scelta 
per divertirvi durante il vostro soggiorno. 
 
Centro Diving e sport acquatici 
Il centro immersioni SSI/Padi 5 Star gestito da Ocean Fanatics Maldives, visita oltre 30 diversi siti all'interno dell'atollo Baa 
e delle sue barriere coralline. Offrendo corsi di base e avanzati, immersioni di prova e introduzioni allo snorkeling, il team 
multilingue del nostro centro immersioni è ben esperto per guidarvi nelle escursioni. 
La maggior parte dei punti di immersione sono raggiungibili in 10 - 45 minuti di barca (Dhoni). A seconda della stagione si 
possono vedere diversi tipi di pesci e tra Giugno e Novembre è la stagione migliore per vedere le Mante con la possibilità 
di avvistare anche degli squali balena. Durante il resto dell’anno invece l’acqua è molto più trasparente, con una visibilità 
fino a 40 m, permettendo di godere a pieno degli splendidi colori delle barriere coralline e dei suoi abitanti.  
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Ocean Fanatics gestisce anche il Water Sports Centre, offrendo una vasta gamma di avventure acquatiche con corsi da 
principiante a avanzato in tutte le attività. Il team ha anche progettato un'ampia varietà di escursioni di gruppo e private 
per esplorare la bellezza dell'atollo Baa e delle isole vicine. 
 
Servizi 
Il resort mette a disposizione degli ospiti anche una Spa, un negozio di souvenir, un centro fitness, campi da tennis da 
badminton e da squash, ping pong e una piscina. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, 
catamarano, Kite Surf, Windsurf, sci d’acqua e banana boat. 
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort. 
 
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 
Per il trasferimento interno con volo domestico, la franchigia bagagli è di 20 Kg per 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. 
A richiesta è possibile il trasferimento con idrovolante, per i voli in arrivo entro le 14:30 a Male ed in partenza dopo le 
9:30  
 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.0155 $. 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 nella tipologia di camera prescelta 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione + cena, bevande escluse) 
• Trasferimenti con volo interno + barca veloce  
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto di Male 
• Compensazione ambientale 
• Green Tax 
• Tasse locali 
• Iscrizione 
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio, rischio Covid 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
• Voli 
• Tutto quanto non indicato espressamente come incluso 
 
ALL INCLUSIVE 
Pasti: pasti principali presso il Main Restaurant negli orari di apertura / Afternoon tea presso il Main Bar dalle 16:00 alle 
17:30 (orario soggetto a variazione), con piccoli sandwiches, frutta, biscotti e piccola pasticceria / 15% di sconto sulle 
consumazioni non incluse presso bar e gli altri ristoranti 
Escursioni: Due escursioni per persona per settimana diverse di settimana in settimana 
Sport: Una lezione di introduzione al diving per persona per soggiorno / Wind surf con equipaggiamento base, soggetto a 
disponibilità dell’attrezzatura / Tennis, Squash, Badminton soggetti a disponibilità dei campi di gioco e dell’attrezzatura  
Bevande incluse: 
Acqua dall’impianto locale (liscia o gassata) / Soft Drinks (Coke, Diet Coke, Fanta, Sprite, Ginger Ale, Acqua tonica, Soda, 
Bitter Lemon, Succhi e sciroppi confezionati / Caffetteria (Caffè caldo e freddo, Tea caldo e freddo, Espresso, Cappuccino, 
Latte Macchiato, Cioccolata calda) / Vino “della casa” al bicchiere a tavola / Birra alla spina / Aperitivi (Vermouth, Campari, 
Pernod, Pimm’s, Aperol) / Liquori e superalcolici di marche non premium (Vodka, Gin, Rum, Tequila, Arrack, Whisky / 
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Whiskey, Brandy, Napoleon, Amaretto, Malt Cream, Coconut Liqueur) / Selezione di cocktails e longdrinks variabile 
quotidianamente 
Non sono incluse le bevande alla cena a lume di candela, altre escursioni, servizio in camera e consumazioni dal minibar 
in camera. Le escursioni, attività e consumazioni non godute o cancellate per maltempo o motivi operativi, non sono 
rimborsabili 
 
ALL INCLUSIVE PLUS 
Come All Inclusive, tranne: 
Pasti: anche presso gli altri ristoranti (su prenotazione), ad esclusione delle consumazioni contrassegnate come 
“signature” / 15% di sconto sulle consumazioni “signature” / Gelati in confezioni singole / Acqua, soft drinks, birra, vino e 
liquori selezionati del minibar vengono riforniti una volta al giorno 
Bevande incluse tranne: Champagne, XO Cognacs, Hendrick’s, Patron XO Café, Glenfiddich, Laphroig e Nonino Chardonnay 
Bianca, alcuni vini selezionati che vengono indicati di volta in volta a seconda della fornitura della cantina. 
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al totale dell’eventuale biglietteria aerea oltre al 20% 
dei servizi a terra e la garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 35 giorni prima della partenza per tutte 
le partenze 
 
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. 
 


