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Club Med Kani - Maldive
Resort e Villaggi - Maldive

Alle Maldive, un’isola paradisiaca e una laguna perfetta per immergersi
Sorridete mentre cogliete ogni dettaglio della bellezza di questa splendida isola-giardino
nell'arcipelago Maldive: i colori luminosi, la purezza del mare, il bianco della sabbia.
Kani è un’isola che sprigiona gioia, quindi non è una sorpresa se molti visitatori la scelgono
come meta sia per viaggi di nozze che per celebrare un anniversario speciale. Ogni giorno vi
sorprenderà con momenti speciali, come il meraviglioso tramonto al Sunset Bar di cui dovete
godere almeno una volta durante il vostro soggiorno.
Qualunque sia il tipo di alloggio che sceglierete tra quelli offerti dal villaggio, sarete certi di
passare vacanza unica e indimenticabile.
Camere
Nel cuore di un'isola splendida in mezzo all'oceano indiano scegliete tra due tipi di alloggio per
le vostre vacanze alle Maldive.
i bungalow vista spiaggia o mare sono sparsi in una vegetazione lussureggiante ed una
magnifica spiaggia di sabbia di un bianco immacolato bordata da acque cristalline.
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Le Suite su palafitte situate nello Spazio 5 T, Collezione Esclusiva sono sopra la laguna
turchese. Dispongono di una terrazza privata ed una stanza da bagno che offre una splendida
vista sull'oceano indiano.
Come Robinson Crusoe vivete nel paradiso dei sub.
Per informazione, il Resort non è accessibile alle persone con mobilità ridotta.
CAMERA CLUB (OSPITI 1-6 persone). Disseminate tra le palme da cocco di fronte al mare,
al piano terra o al primo piano, in questo tipo di camere godrete di una bella vista sul
mare. Alcune camere offrono una vista sui giardini.

CAMERA DELUXE ( SUPERFICIE 42m 2 , OSPITI 1-3 persone). In riva al mare, al piano
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terra, ideale per gli innamorati, potrete apprezzare nel bagno la comodità di una bella doccia
a cielo aperto una splendida vista mare dalla terrazza.
SUITE SPAZIO 5 TRIDENTI (OSPITI 1-3 persone). Affinchè il vostro soggiorno sia unico ed
indimenticabile, approfittate del fascino di questa Suite che, dalla vostra terrazza privata, vi
permette d'immergervi direttamente in mare e vi offre una vista impareggiabile sulla laguna.
Le Suite sono accessibili con pontoni che avanzano nella laguna formando un cerchio.
Terrazza arredata con mobilio in teck ed un accesso diretto al mare.

Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di frutta, bibite,
bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o internazionali, vini.
Con supplemento : champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili, in alcuni
Resort, nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune marche superpremium, vini in bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri ristoranti e bar.
Al Resort Club Med Kani ,Kandu, situato in riva al mare, questo ristorante intimo vi offre
una magnifica vista sul mare della Cina.Questo ristorante vi accoglie per le colazioni e pranzi
tardivi, al ritorno di un percorso di golf per esempio.La sera, soltanto su prenotazione, presso
la reception. La terrazza di questo luogo è fumatori.
Al Resort Club Med Kani , Valhi, cucina internazionale e cucina tradizionale asiatica servita
a buffet. Gustate i piatti deliziosi e dai sapori esotici. I nostri chef propongono ogni giorno
anche piatti ipocalorici. Possibilità di pranzare e cenare sulla terrazza.Nel ristorante è
possibile fumare.Tavoli da 2 a 8 persone e seggioloni per bambini.
Kaana, Gli amanti del finger food rimarranno soddisfatti al Kaana: qui sono infatti serviti
piccoli capolavori dai sapori orientali (e non solo) sia di giorno che di sera.
Al Resort Club Med Kani, Iru Bar, In riva alla laguna, vicino al ristorante Kandu, questo bar vi
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offre una splendida vista sulle acque turchesi della laguna. Sorseggiate il vostro drink a piedi
nudi sulla sabbia, all'ombra delle palme.
Al resort Club Med Kani, Sunset Bar, Vicino alla piscina con vista sui bungalow sull'acqua;
venite qui a bere un drink: scoprirete che esiste il paradiso. Aperto tutto il giorno fino a sera,
potrete ammirare il tramonto e il cielo stellato.
THE Manta Exclusive collection Bar , non c’è modo migliore per terminare una giornata
perfetta se non sorseggiando Champagne approfittando di una ricercata selezione di
stuzzichini come sushi rolls, sandwiches dalle ore 18.

Attività
Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al vostro livello, sia per principianti sia per esperti,
attrezzature all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi con G.O® specializzati.
Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSA)
Scuola di Vela
Scuola di Fitness
SCUOLA SPORTIVA (CON SUPPLEMENTO)
Immersione con bombole
Waterskiing & Wakeboarding
SPORT (INCLUSO)
Badminton
Beach-soccer

Beach-volley
Immersione libera (da 11 anni)
Tennis da tavolo
Yoga
Pallanuoto
Aquafitness
Sala di cardio-training
Kayak
Piscina
Stand up paddle
SPORT (CON SUPPLEMENTO)
Pesca d’altura
Scii nautico
Surfing
Flyboard
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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