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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

N
ella parte nord orientale dell’Atollo di Ari, a circa 1 ora e 
mezza di barca veloce da Male si trova questo piccolo 

angolo di paradiso, conosciuto ed apprezzato per i magnifici 
fondali e le acque cristalline. Un totale rinnovamento con 
l’utilizzo di tecniche innovative, ha reso il resort un gioiello di 
eleganza e tipicità in un contesto naturale unico.

legno (massimo 2 adulti + 2 bambini, 3 adulti + 1 bambino 
o 4 adulti). Nei water bungalow i bambini sono ammessi 
a partire dagli 8 anni. Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, servizi privati con doppio lavabo, doccia (in 
stile “maldiviano” nei beach bungalow), asciugacapelli, 
telefono, cassetta di sicurezza, set per la preparazione di 
tè e caffè all’americana, minifrigo rifornito giornalmente di 
acqua minerale, veranda attrezzata e connessione Wi-Fi.
SPORT E NON SOLO
Potrete decidere di dedicarvi al massimo relax, oppure 
accogliere le iniziative dei nostri animatori che vi 
porteranno alla scoperta di nuove tecniche per la cura della 
vostra forma fisica come l’active elastic workout e l’active 
regeneration. Serate con musica locale o internazionale 

e altri intrattenimenti serali. Per gli amanti di immersioni 
e snorkeling è disponibile un centro diving che offre 
noleggio gratuito dell’attrezzatura da snorkeling per tutto il 
soggiorno. WELLNESS: palestra attrezzata. A pagamento: 
piccolo centro SPA con massaggi, rituali di bellezza e 
trattamenti estetici. Centro diving.
SERVIZI
Connessione Wi-Fi nella lobby e nel bar principale. 
Lounge room con TV satellitare. A pagamento: servizio 
di lavanderia e boutique. È presente una piccola infermeria 
per il primo soccorso, mentre per l’assistenza medica 
bisogna recarsi su un’isola vicina.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.  
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Sandies Bathala
Atollo di Ari 

POSIZIONE
Il resort è situato nella parte nord orientale dell’atollo di Ari 
e si raggiunge in 1 ora e mezza con barca veloce oppure in 
15 minuti di idrovolante da Malè.
STRUTTURA
L’hotel si sviluppa su una piccola isola corallina, immerso 
fra palme e vegetazione tropicale, circondato da una 
magnifica spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE
La spiaggia di finissima sabbia bianca circonda l’isola. Due 
comodi pontili consentono di accedere agevolmente al 
mare aperto oltre il reef. È inoltre disponibile una piscina 
a sfioro con una magnifica vista panoramica. Lettini e teli 
mare a disposizione dei clienti.

RISTORAZIONE
Il ristorante del resort prevede servizio a buffet per tutti i 
pasti e propone specialità mediterranee ed internazionali, 
pesce alla griglia, show cooking e serate a tema. Un beach 
bar è inoltre disponibile per gustare un cocktail rinfrescante 
in riva al mare. A pagamento: cene à la carte in spiaggia a 
lume di candela (previa prenotazione).
CAMERE
Il resort offre agli ospiti due tipologie di camere: 46 beach 
bungalow completamente rinnovati in un elegante mix 
di modernità e stile tipico maldiviano e distribuiti sul 
perimetro esterno dell’isola, affacciati direttamente sul 
mare (massimo 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti); 24 water 
bungalow di nuova costruzione accessibili da un pontile in 

ATOLLO DI  ARI
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Mermaiding

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet, 

specialità mediterranee ed internazionali, grigliate di pesce, show-cooking e serate a tema
• acqua minerale, soft drink, succhi di frutta, birra della casa, vino della casa, tè e 
• caffè all’americana dalle 10 alle 24
• alcolici della casa dalle 18 alle 24
• snack dolci e salati al mattino e al pomeriggio
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• minifrigo in camera rifornito giornalmente di acqua naturale
• cassetta di sicurezza in camera
• set per la preparazione di té e caffé all’americana in camera
• connessione Wi-Fi in camera, nella lobby e nel bar principale
• lettini e teli mare
• palestra attrezzata
• attrezzatura snorkeling per tutto il soggiorno
• trasferimento in barca veloce
• assistenza assidua Alpitour 

QUOTA SMART
A PARTIRE DA € 1.307
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN BEACH BUNGALOW - 

TRASFERIMENTO IN BARCA VELOCE 

• Altre sistemazioni possibili: water bungalow.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.
• Trasferimento in idrovolante disponibile su richiesta col pagamento di un supplemento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 50%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

BIOLOGIA MARINA
Un’interessante serata per scoprire tutte le meraviglie del 
mondo sommerso con la proiezione di coinvolgenti filmati e gli 
appassionati ed esperti approfondimenti di una biologa marina.

FANTA SNORKELING
Trasforma la tua uscita di snorkeling in un’agguerrita caccia 
subacquea. Fotografa nel blu tutti i pesci della tua formazione 
prima degli altri e ottieni il punteggio più alto.
 

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie. 
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Le esperienze fanno la differenza. 

E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di assaporare piatti 
della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto equilibrio tra mente e 
corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ZEN

Dal lontano Oriente arriva il Kogy� una nuova tecnica che unisce 
l’antica arte di meditazione giapponese ai fluidi movimenti dei loro 
guerrieri samurai e dona numerosi benefici al tuo corpo.

MERMAIDING

Hai mai sognato di trasformarti in una sirena? Prova quest’emozione 
insieme a noi, cambia pelle e lasciati andare al sinuoso movimento 
delle onde.

ART GALLERY

Non serve essere pittori provetti, lasciati ispirare dalla bellezza 
della natura che ti circonda creando un ricordo indelebile della tua 
esperienza alle Maldive.

TASTE THE FOOD

Una gustosa lezione di cucina per apprendere, divertendosi, tutti i 
segreti dei piatti tipici delle Maldive.


