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LE SISTEMAZIONI ,
LE CAMERE
Ganghei

ATOLLO DI ARI

IL RESORT
Ganghei
Categoria ufficiale: 4 stelle sup.
Situato a nord-ovest nell’Atollo di Ari
Nord, è un piccolo resort situato su
un’isola appartata e tranquilla. Un lato
è delimitato dalla barriera corallina
vicino alla riva, l’altro si apre in un’ampia
laguna con una magnifica lingua di
sabbia. Protetta dalla sua barriera
corallina, l’isola è una perla di sabbia
bianca, ombreggiata da palme da
cocco e circondata dal mare cristallino.
La vita marina è di rara bellezza: una
straordinaria varietà di pesci tropicali
nuota intorno a bellissimi coralli insieme
a tartarughe marine e squali. Nella
laguna di Gangehi si può nuotare con i
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delfini e le maestose mante. Qui gli ospiti
italiani si sentono “coccolati” grazie alla
raffinata cucina, all’atmosfera intima e
familiare e alla presenza di staff italiano.
Dista 25 minuti in idrovolante da Male’.
L’isola è la preferita da coppie in viaggio
di nozze. Gangehi è circondata da una
spettacolare laguna dove è possibile
nuotare in tutta sicurezza. Un’isola
tranquilla dalla rigogliosa vegetazione; Il
Resort dispone di una palestra attrezzata,
una biblioteca e giochi da tavolo presso
il Kandu Bar. Possibilità di utilizzare
gratuitamente le canoe, praticare beach
volley, bocce. Sessioni giornaliere
gratuite di yoga all’aperto. Il biologo
marino residente organizza alcune
uscite di snorkeling dove accompagna
gratuitamente gli ospiti ad ammirare
le bellezze della barriera corallina
antistante al Resort (raggiungibile a
nuoto) e durante la settimana di sera
tiene delle letture di biologia, oltre ad
una passeggiata naturalistica a settimana.
Servizio paramedico presente 24 ore su
24. A pagamento: centro Diving Padi
ed SSI che propone numerosi corsi ed
immersioni sia per principianti che per
esperti, adulti e bambini. Diverse le
escursioni proposte sia in barca che a terra.

Solo 45 camere di standard elevato,
tutte dotate dei più moderni comfort:
8 Overwater Deluxe, eleganti e raffinate
costruite su esempio delle tradizionali
case nobiliari maldiviane, 8 Overwater
tutte vista tramonto e con accesso
diretto alla magnifica laguna, 20 Beach
Villa vista mare e/o accesso diretto
alla spiaggia, 3 Garden Villa e 5 Club
Rooms situate nel giardino interno
dell’isola oltre a 1 Family Garden con due
camere da letto e 2 bagni. Tutte sono
dotate di aria condizionata, telefono
con linea diretta, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, frigobar. Solo nelle
Overwater e Overwater Deluxe set
per la preparazione di tè e caffè. Solo
nelle Overwater Deluxe possibilità di
vedere film plurilingue incluso l’italiano.
È prevista pulizia della camera due
volte al giorno. Ogni sistemazione ha
a disposizione teli mare, ombrelloni
e sdraio sulla spiaggia. Una sala TV
comune è a disposizione degli ospiti
gratuitamente.
Ginger Spa in un magico ambiente
dove ritrovare il benessere totale del
corpo e della mente. Le palme da
cocco e la spiaggia bianca incorniciano
la struttura di lusso è composta da
quattro casette di legno originali del
Kerala, culla dell’Ayurveda. Mobili
antichi e decorazioni, a lume di candela,
musica orientale e aromi misteriosi per
un’esperienza unica.

LO SPORT
Ganghei
Snorkeling guidato, biologo marino
presente nel resort che si occupa di due
lezioni di biologia marina, canoe, lezioni di
yoga giornaliere, beach volley e palestra
attrezzata. A pagamento: centro diving
(didattica PADI e SSI) con istruttori
italiani qualificati che effettua corsi di
ogni livello, da principianti a esperti,
e numerose uscite in mare. Il centro
diving, fiore all’occhiello del resort, è
dotato di attrezzature nuovissime che
si possono noleggiare: pinne, maschera,
snorkel nonché fotocamere subacquee
digitali. Il Gangehi Diving Centre offre agli
ospiti un servizio personalizzato, adatto
sia ai grandi che ai piccini (attraverso
il programma “PADI Bubblemaker” a
partire da 8 anni compiuti) desiderosi di
avvicinarsi a questo meraviglioso mondo
che sa regalare emozioni indimenticabili.

LA CUCINA E’ LA NOSTRA
PASSIONE
Ganghei
Ristorante principale Veli a buffet, con
splendida vista sul mare e cuoco italiano
durante la stagione invernale, con piatti
della cucina mediterranea, orientale e
internazionale, show cooking con griglia
e il bar principale Kandu. A pagamento:
ristorante à la carte e bar Thari che offre
piatti della cucina orientale e aragoste,
situato su una terrazza sospesa
sulla laguna dalla quale si ammira lo
spettacolare tramonto.
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DA SAPERE
Ganghei
All’interno dell’hotel è in vigore il “village
time” che comporta una differenza
oraria di +1 ora rispetto all’ora ufficiale
vigente alle Maldive. Wi-Fi free, sala Tv
e piccola biblioteca con libri italiani. A
pagamento: centro medico di primo
soccorso sull’isola, boutique in cui
potrete farvi confezionare abiti su
misura da esperti sarti, Ginger Spa,
centro massaggi ayurvedici e classici,
realizzato da 5 casette originali del Kerala
(India) e gestito da esperti professionisti
che offrono anche vari trattamenti di
bellezza creati su misura in un magico
ambiente dove ritrovare il benessere
totale del corpo e della mente. Le
palme da cocco e la spiaggia bianca
incorniciano la struttura di lusso che è
composta da quattro casette di legno
originali del Kerala, culla dell’Ayurveda.
Mobili antichi e decorazioni, a lume
di candela, musica orientale e aromi
misteriosi per un’esperienza unica.

