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Una piccola isola, a gestione italiana, con una lussureggiante vegetazione e sabbia bianchissima,  
una spettacolare barriera corallina raggiungibile dalla riva ed un’incantevole laguna  

fanno da cornice al Gangehi Island Resort. 
Un vero e proprio gioiello incastonato in una natura rigogliosa. Un luogo incantevole dove l’atmosfera maldiviana  

e l’ospitalità italiana si fondono per regalare un sogno indimenticabile. 

Gangehi... un mix di sogno e realtà...

Gangehi Island Resort
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Quote da e 125 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Con soli 20 minuti di idrovolante da Malè si raggiunge una tra  
le più belle isole dell’Atollo di Ari Nord. 

Il resort “italian style” ospita 45 camere di standard elevato, tutte 
dotate dei più moderni comfort.

5 Club Room, camere semplici situate all’interno dell’isola stile 
“villette a schiera”, 3 le Garden Villa, immerse nel rigoglioso 
giardino, 20 Beach Bungalow, con accesso diretto alla spiaggia 
o vista mare, 8 Overwater, con posizione privilegiata per poter 
ammirare i tramonti sul mare; e per un lussuoso soggiorno,  
i meravigliosi 8 Overwater Deluxe progettati con un’architettura 
ispirata alle case nobiliari maldiviane e propongono un 
arredamento raffinato proveniente dal Sud dell’India.
Una Family Room con due camere da letto per ospitare anche 
le famiglie più numerose.

Il punto forte del resort è sicuramente la cucina curata da ottimi 
chef italiani. 

Il ristorante principale Veli presenta deliziose specialità italiane, 
orientali ed internazionali. Thari, posto all’estremità del pontile, 
è il raffinato ristorante à la carte con vista spettacolare sul 
tramonto; offre la possibilità di degustare, magicamente sospesi 
sulla laguna, un’ottima cucina internazionale di alto livello.

La sua stupenda barriera corallina, raggiungibile dalla riva,  
vi farà scoprire le meraviglie della vita marina ed una biologa, 
residente sull’isola, vi guiderà in interessanti escursioni.  
Oltre ad attività di snorkeling l’Atollo di Ari Nord offre 
innumerevoli luoghi adatti alle immersioni; il personale italiano 
qualificato del centro immersioni PADI e SSI vi accompagnerà  
alla scoperta di uno scenario marino di rara bellezza. 

Il resort organizza escursioni per la pesca al bolentino e pesca 
alla traina. 

E per una pausa dagli sport acquatici, il resort dispone di una 
moderna ed attrezzata palestra, offre la possibilità di praticare 
gratuitamente yoga all’aria aperta con un maestro, bocce  
e beach volley e una biblioteca con una vasta scelta di libri.  
Per chi non vuole rinunciare ad internet: wi-fi gratuito nelle 
camere e nelle aree comuni. 

Alla boutique del resort, oltre ai beni di prima necessità, 
troverete abili sarti indiani che confezionano abiti su misura. 

E per un viaggio dei sensi, alla scoperta del benessere,  
la Ginger Spa del resort, con la sua spettacolare struttura 
composta da 4 cottage antichi trasportati dal Kerala ed immersi 
nella natura incontaminata. 

La medicina ayurvedica con i suoi percorsi spirituali e 
meditativi, le tecniche di rilassamento muscolare, i massaggi 
energizzanti e gli effetti benefici degli olii essenziali, abbinati  
a trattamenti di bellezza vi regaleranno esperienze di benessere 
completo.

Gangehi Island Resort è adatto anche alle famiglie con bambini.

Un medico, residente sull’isola, è sempre a disposizione  
per qualsiasi necessità.


