
 

MALDIVE 
MALDIVE: THE BAREFOOT ECO HOTEL 4* 

da € 810 
voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2022 al 31 Ottobre 2023 
 

 
N 6°45’ E 73°10’, ecco le coordinate della felicità! Il Barefoot Eco Hotel si trova nell’atollo di Haa Dhaalu, una delle aree più intatte 
all’estremo nord delle Maldive, nella grande isola abitata di Hanimaadhoo, dove la vita scorre ancora come un tempo. L’isola ospita 
infatti un tranquillo villaggio di pescatori di 2.000 abitanti in cui perdersi alla scoperta di usi e costumi locali, oltre a godere del 
mare e della lunga spiaggia privata di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, circondata da una vegetazione lussureggiante e 
affacciata su una laguna turchese. Raggiungibile da Male in 45 minuti di volo interno e 15 minuti di auto, il Barefoot è un piccolo 
resort che ha ottenuto la certificazione GSTC come hotel ecosostenibile e coinvolge la comunità locale ed i turisti nelle sue attività 
con lo scopo di avere un impatto minimo sull’ambiente e di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Il resort partecipa alla 
diffusione della cultura Maldiviana e migliora le condizioni socio-economiche dell’isola, acquistando tutte le merci disponibili in 
loco, sviluppando programmi di educazione ambientale per la scuola e organizzando giornate di pulizia delle spiagge e campagne 
di sensibilizzazione per gli ospiti. Solo 52 camere perfettamente inserite nel contesto, eleganti, spaziose e confortevoli; a 
disposizione tre diverse tipologie suddivise in beach front situate al piano terra con accesso alla spiaggia corallina lunga 500 metri, 
ocean view situate al piano superiore con vista mare e seaside poste al piano terra a lato della vicina spiaggia. Tutte dispongono di 
aria condizionata, ventilatore, mini bar, bollitore per la preparazione di tè e caffè, cassaforte, asciugacapelli e wifi. L’anima 
dell’hotel è l’Hanimadhoo Conservation Center (HCC) dove un team di biologi, con personale italiano, oltre a promuovere attività 
di ricerca e tutela ambientale, organizza attività ad impatto ridotto, quali escursioni a piedi, in bicicletta, escursioni in barca alla 
vicina barriera corallina, lezioni di biologia marina ed attività di pesca con il principio del “catch & release”. Il ristorante, curato da 
chef italiani, utilizza solo ingredienti e pesce fresco locale per supportare la comunità dell’isola; il Black Pearl, un galeone spagnolo 
del XIII secolo, è un “Boat Bar” galleggiante ancorato in laguna dove vengono servite le bevande alcoliche. A disposizione degli 
ospiti piscina con acqua di mare, palestra, campo da bocce e pallavolo, lezioni giornaliere di yoga, biciclette per adulti e bambini, 
giochi da tavolo, biblioteca, telescopio, e due uscite di snorkeling in barca con la biologa marina italiana. Potranno inoltre usufruire 
di vari sport acquatici a pagamento tra cui kayak, windsurf e hobie cat, sup, vela con barca tradizionale maldiviana e diving center 
con personale italiano. Coccole al The Barefoot Spa con massaggi e trattamenti di bellezza. Clinica medica ad 1 km dall’hotel. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Hotel menzionato con sistemazione in seaside room;    trattamento come da programma;    trasferimenti 
in volo interno e taxi come da programma;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo 
importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


