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Maldive Atollo di Dhaalu
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Veraclub

AAAVEEE 
NATURE’S PARADISE

FORMULA CLUB

LOCALITÀ 

ATOLLO DI DHAALU.

40 MINUTI DA MALÈ 

TRASFERIMENTO 

IN IDROVOLANTE.

MALDIVE

Oceano Indiano

VERACLUB
AAAVEEE 

NATURE’S PARADISE
ATOLLO DI DHAALU

Benvenuti alle Maldıve! Il nome Aaaveee la dice tutta: in maldiviano 

signifi ca “rinascita” e questa macchiolina di verde brillante, sabbia 

bianchissima e laguna turchese è un vero paradiso naturale dove 

rinascere a nuova vita. Costruito artigianalmente con materiali 

ricavati dall’isola stessa, il Veraclub è completamente immerso in 

una vegetazione ricchissima e variegata, dominata da palme alte 

fi no a venti metri e da un ultracentenario e spettacolare Banyan 

Tree con le sue incredibili radici aeree. 

La laguna, poi, vi mozzerà il fi ato con il suo bellissimo “occhio blu”, 

una profonda cavità sottomarina nel bel mezzo della barriera 

corallina di fronte al resort. Abbandonate pure le scarpe, perché 

qui si vive giorno e notte a piedi nudi, coccolati dalla Formula Club 

e immersi nella natura, in un’atmosfera informale e rilassante che 

non si dimentica più.

MALÉ

MALDIVE



244

Maldive Atollo di Dhaalu

KOTARI DECK VILLA VINDHU SPA
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Veraclub AAAVEEE NATURE’S PARADISE
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Maldive Atollo di Dhaalu

MALDIVE
TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE

Gli idrovolanti hanno una 

capienza massima di 14/15 

persone e la franchigia ba-

gaglio consentita a ciascun passeggero è di 20 

kg, più 5 kg di bagaglio a mano. Data la limitata 

capienza dei mezzi utilizzati rispetto al gran nu-

mero di arrivi giornalieri all’aeroporto di Malé, 

i trasferimenti in idrovolante potrebbero com-

portare sia lunghe attese, sia la scomodità di 

doversi separare dal proprio bagaglio, che po-

trebbe viaggiare con uno dei voli successivi ed 

essere consegnato qualche ora dopo il proprio 

arrivo al resort. È consigliabile dunque avere nel 

proprio bagaglio a mano gli indumenti necessari 

per un cambio, oltre ai prodotti da bagno utili 

per rinfrescarsi una volta arrivati al villaggio. 

Potrebbe verificarsi, inoltre, che il trasferimento 

in idrovolante includa uno o più scali intermedi 

prima di arrivare al resort. Questi eventuali disagi 

non sono imputabili a Veratour, poiché la priorità 

e l’organizzazione degli imbarchi è decisione ri-

servata alla compagnia di trasporto interessata. 

I trasferimenti in idrovolante devono essere ef-

fettuati entro e non oltre le 16:30 (ora locale).
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CARATTERISTICHE E SERVIZI

Veraclub AAAVEEE NATURE’S PARADISE

LA SPIAGGIA

L’isola vanta due ampie spiagge di sabbia 

bianca lambite da un mare cristallino, la 

cui rigogliosa barriera corallina, situata a 

soli 50 metri, è facilmente raggiungibile a 

nuoto ed è popolata da una ricca fauna 

marina. Ideale per il relax e per lo snor-

keling, la spiaggia è attrezzata con lettini 

gratuiti fi no ad esaurimento e vaste zone 

d’ombra naturali; teli mare gratuiti.

LE CAMERE

Il Veraclub si compone di sole 33 unità, 

arredate in stile semplice e informale e 

suddivise in 2 categorie: Kotari Deck Villas 

e Goathi Beach Villas. Tutte le camere, con 

arredi in legno locale fatti artigianalmente, 

sono dotate di: pavimento in legno di 

cocco, letto king size (2 x 1,95 m), servizi 

privati con doccia, asciugacapelli, aria 

condizionata, ventilatore a pale, Tv, tele-

fono, cassetta di sicurezza e bollitore per 

tè e caffè; mini bar a pagamento.

Kotari Deck Villas (38 mq): sono le si-

stemazioni più semplici, appena dentro 

la vegetazione sotto bellissime palme di 

cocco, a pochi passi dalla spiaggia. Ogni 

camera è dotata di bagno open air con 

doccia. 

Goathi Beach Villas (43 mq): posizionate 

direttamente sulla spiaggia, sono villette 

indipendenti con privacy totale, più 

spaziose delle Deck Villas, con letto king 

size e sofa bed (90 cm x 2m), bagno con 

doccia, ampia veranda che affaccia sulla 

spiaggia e giardino privato. 

Corrente elettrica a 220 volt con prese di 

tipo inglese (in dotazione un adattatore).

I SERVIZI

Ristorante “Veeru” con servizio a buffet, 

snack-bar “Varabadhi”, Sunset bar e 

Lobby bar.

A pagamento: centro benessere “Vindhu 

SPA” con possibilità di trattamenti di 

bellezza e massaggi.

Wi-fi : collegamento gratuito nelle aree 

comuni e nelle camere.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card (eccetto carte elettroniche).

FORMULA CLUB

Pasti:

• prima colazione, pranzo e cena a buffet 

inclusi presso il ristorante principale;

• cena maldiviana una volta a settimana;

• tea time pomeridiano con snack dolci 

presso i bar del resort.

Non sono disponibili alimenti per celiaci. 

Bevande:

• acqua, birra, vino e soft drink inclusi ai 

pasti (caffè espresso non incluso).

LO SPORT

Acquagym, beach volley, beach tennis, 

bocce, biliardo, ping-pong, attrezzatura 

gratuita per lo snorkeling. 

A pagamento Diving & Water sports 

center con corsi per adulti e bambini 

(assistenza di istruttori internazionali e 

certifi cazioni PADI), canoa e SUP. 

L’ANIMAZIONE 

Per garantire l’ambiente intimo e rilas-

sante, è previsto un sobrio intratteni-

mento e serate di folklore locale.

Non è previsto servizio Miniclub per 

bambini.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pa-

gamento, tra le quali indichiamo: Isola di 

Rinbudhoo, Isola di Hulhuaheli, Dolphin 

Cruise, Sunset Cruise, Pesca d’altura.

Tutte le escursioni possono essere pagate 

in contanti (euro o dollari americani) o 

con carte di credito Visa e Mastercard 

(eccetto carte elettroniche).

1 Reception

2 Lobby Bar

3 Ristorante Veeru

4 Diving Center

5  Sunset Bar

6 Kotari Deck Villas

7 Centro benessere

8 Goathi Beach Villas

9 Snack Bar Varabadhi

1

6

5

7

3 42

9

8

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 355
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Destinazioni aff ascinanti e strutture alberghiere di qualità. Sono i Veraresort, 

gli Hotel selezionati da Veratour per chi desidera trascorrere la vacanza 

in un ambiente internazionale, libero di scoprire, assaporare, rilassarsi 

e divertirsi. E senza pensieri, grazie all’Assistente Veratour sempre a disposizione 

dei nostri Ospiti.
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Nell’atollo di Ari Nord, in uno dei paradisi 

sulla terra dove nulla è fuori luogo, si trova 

un’isola dalla vegetazione lussureggiante 

circondata dalla barriera corallina e aff ac-

ciata su un’ampia e suggestiva laguna, 

dove l’oceano è protagonista. Ed è qui 

che sorge il Veraresort Gangehi, struttura 

in stile maldiviano immersa nella natura, 

meta ideale per fughe romantiche o sem-

plicemente per allontanarsi dalla routine 

quotidiana e godere della bellezza del 

mare e dei suoi fondali straordinari. A pie-

di nudi, tra palme di cocco e spiagge di 

sabbia, gustando cocktail al tramonto, con 

davanti agli occhi nient’altro che la laguna, 

è facile perdersi e lasciarsi andare, immersi 

in un’atmosfera unica e suggestiva, circon-

dati da attenzioni e qualità, anche a tavola, 

con la Pensione Completa, per una vacan-

za indimenticabile.

Il Veraresort Gangehi Island Resort & SPA è 

situato sull'omonima isola nell'Atollo di Ari Nord. 

Dista circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale 

di Malè con trasferimento in 

idrovolante.

PENSIONE COMPLETA

GANGEHI
ISLAND RESORT & SPA

NOVITÀ  MALDIVE 
ATOLLO DI ARI NORD

VERARESORT
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Oceano Indiano

VERARESORT
GANGEHI

ATOLLO DI ARI NORD

MALÉ

MALDIVE



LA SPIAGGIA 

La spiaggia di sabbia bianca si estende 

quasi tutt’intorno all’isola. Ideale per relax 

e snorkeling è attrezzata gratuitamente 

con ombrelloni, lettini (riservati per ogni 

camera) e teli mare.

LE CAMERE

47 camere suddivise principalmente in 

Beach Villa e Overwater Villa.

Dotazioni: veranda, servizi privati con 

doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 

telefono, cassetta di sicurezza; a paga-

mento, minibar.

Le Beach Villa (64 mq) si distinguono per 

l’arredamento in stile classico maldiviano, 

privacy e accesso diretto alla spiaggia, 

mentre le Overwater Villa (76 mq), situate 

direttamente sulla laguna con veranda e 

accesso diretto in acqua, sono arredate 

con legno pregiato e dotate anche di 

bollitore per tè e caff è.

Corrente elettrica a 220 volt con prese di 

tipo inglese.
BEACH VILLA

VERARESORT

GANGEHI
ISLAND RESORT & SPA

MALDIVE - ATOLLO DI ARI NORD

OVER WATER VILLAS

250



LE ESCURSIONI
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative a pagamento, tra 

le quali indichiamo: Sunset Cruise, Mathivery Island (fi sherman 

island), Pesca d’altura o al bolentino. Disponibili anche escursioni 

stagionali (da dicembre a marzo/aprile) quali Dolphin Cruise, 

Manta Cruise, Squalo balena.

Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti (euro o 

dollari americani) o con carta di credito Visa e Mastercard (eccetto 

carte elettroniche). 

Per garantire un ambiente intimo e rilas-

sato, è previsto un sobrio intrattenimento 

internazionale con serate di folklore 

locale e musica dal vivo.

PENSIONE COMPLETA 

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a buf-

fet presso il ristorante principale “Veli”;

• disponibili alimenti base per celiaci 

(generalmente pane e pasta). Si ri-

chiede la segnalazione al momento 

della prenotazione.

A pagamento: previa prenotazione, pos-

sibilità di cena a base di aragosta, presso 

il ristorante principale “Veli” e possibilità 

di cenare presso il ristornate à la carte

“Thari” con specialità di pesce.

Bevande

• acqua inclusa ai pasti.

I SERVIZI

Ristorante principale a buff et con vista sul 

mare e sulla spiaggia e bar aff acciato sul 

mare. 

A pagamento: ristorante à la carte, centro 

benessere “Ginger SPA” con possibilità 

di trattamenti di bellezza e massaggi, 

boutique.

Wi-fi: collegamento gratuito presso le 

aree comuni e le camere.

Carte di credito accettate: Visa e Master-

card (eccetto carte elettroniche).

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI pag. 316

TABELLA PREZZI  pag. 356

TRASFERIMENTI IN IDROVOLANTE  pag. 246

INTRATTENIMENTO E SPORT
Canoa, calcetto e palestra.

A pagamento, il Gangehi Diving Centre 

con corsi per adulti e bambini (assistenza di 

istruttori internazionali), certifi cazioni PADI 

e noleggio attrezzatura per snorkeling.
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