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Telefono:+960 664-2324 Fax +9606643885 

 
 

TESTATO PER TE DA: 
 

 

 
        

 
 
 
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 
Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!) 

 
 
 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali 
modifiche significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in 
fase di prenotazione. Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre 
fare riferimento a quanto riportato sul catalogo  o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a 
quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione. 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari  sono soggetti al 
pagamento di un supplemento. 

 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 

 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.kurumba.com/
javascript:void(0)
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
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DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA 
I mezzi utilizzati per i trasferimenti dall’aeroporto al resort (idrovolante e barca veloce) non 
sono attrezzati per il trasporto della carrozzina elettrica. Tutti i percorsi di collegamento fra 
le diverse aree comuni e le camere sono in cemento ed ampiamente larghi. Le camere 
risultano abbastanza spaziose ed i bagni sono accessibili ma non sono attrezzati di 
maniglioni di sostegno. La spiaggia non presenta passerelle per raggiungere i lettini 
assegnati ma il percorso dal bungalow alla spiaggia è brevissimo ed è disponibile una 
sedia anfibia da mare Tiralò.  

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 
I mezzi utilizzati per i trasferimenti dall’aeroporto al resort (idrovolante e barca veloce) non 
sono attrezzati per il trasporto della carrozzina manuale ed il passaggio viene effettuato con 
l’aiuto del personale del Kurumba a bordo delle barche veloci. Tutti i percorsi di 
collegamento fra le diverse aree comuni e le camere sono in cemento ed ampiamente 
larghi. Le camere risultano abbastanza spaziose ed i bagni sono visitabili ma non sono 
attrezzati di maniglioni di sostegno.  
La spiaggia non presenta passerelle per raggiungere i lettini assegnati ma il percorso dal 
bungalow alla spiaggia è brevissimo ed è disponibile una sedia anfibia da mare Tiralò.   

 

DISABILI MOTORI LIEVI  
Tutti i percorsi di collegamento fra le diverse aree comuni e le camere sono in cemento ed 
ampiamente larghi, ma per chi deambula con le grucce è consigliabile una sedia a ruote 
(max distanza da percorrere dalla camera al ristorante: 280 m). Le camere risultano 
abbastanza spaziose ed i bagni sono visitabili ma non sono attrezzati di maniglioni di 
sostegno. La spiaggia non presenta passerelle per raggiungere i lettini assegnati ma il 
percorso dal bungalow alla spiaggia è brevissimo ed è disponibile una sedia anfibia da 
mare Tiralò. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con 
diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare 
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti, ma si può seguire il percorso in 
cemento che collega le aree comuni con il bungalow.  
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. Ai ristoranti non 
è disponibile una carta menù in braille.  

 

SORDI & IPOACUSICI 
Nelle camere non è presente un telefono DTS mentre lungo i percorsi sono presenti cartelli 
direzionali indicanti le diverse aree comuni. Alla reception non sono presenti pannelli 
informativi per non udenti.  

 PERSONE DIALIZZATE 
 
Informazioni non disponibili 
 
 

 

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
Il personale del ristorante è disponibile a preparare menù speciali per clienti con 
allergie/intolleranze alimentari, previa segnalazione al tour operator, all’atto della 
prenotazione, da parte del cliente, che dovrà comunicare, al momento della prenotazione, 
le proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in hotel, il responsabile della ristorazione, per la 
verifica delle modalità di preparazione ed erogazione dei pasti, onde evitare la 
contaminazione degli alimenti visto che la cucina è unica. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MALE’ La durata del volo indicativa dall’Italia è di circa 9 – 
10 ore. L’aeroporto della capitale Male è dotato di elevatore. Ottima l’assistenza che garantisce 
alle persone disabili priorità nel disbrigo delle pratiche. All’arrivo, al cliente in sedia a rotelle è 
fornita momentaneamente una carrozzina in attesa che gli assistenti provvedano a ritirare quella 
personale del cliente, mentre il trasferimento nell’aereo avviene su una carrozzina più stretta che 
permette il passaggio attraverso il corridoio. All’uscita dell’aeroporto, sulla sinistra, sono presenti 
servizi igienici fruibili anche dagli ospiti in carrozzina, anche se non dotati di maniglioni di 
sostegno; adiacente ai bagni si trova un  negozio di telefonia mobile dove è consigliabile 
acquistare una sim card maldiviana, che permette di telefonare in Italia per circa 10 minuti a soli 

6 euro, sim inclusa. Ad attendervi fuori dall’aeroporto vi sarà un incaricato del tour operator 

Alpitourworld che si occuperà di accompagnarvi durante il trasferimento fino al villaggio prescelto.  
 
TRASFERIMENTI  
L'aeroporto Internazionale si trova a circa 9 km da Malè (la capitale delle Maldive) e a soli 10/15 
minuti di barca veloce.  
Usciti dalla porta degli arrivi, i clienti verranno accolti dal personale di assistenza del Kurumba ed 
accompagnati al molo di partenza per l’imbarco. Per gli ospiti in sedia a ruote il trasferimento 
dalla carrozzina alla barca e viceversa viene effettuato con l’aiuto di assistenti del Kurumba che 
trasportano la persona disabile con le proprie braccia. 
 
L’isola è di forma ellittica, circondata dal reef e situata nell’atollo di Male. Si tratta di uno dei primi 
resort delle Maldive, recentemente ristrutturato, mantiene livelli di servizi elevati e di altissima 
qualità. Il reef corallino, ricco di pesci, è facilmente accessibile attraverso varchi che si trovano 
vicini alla riva.  
 
SISTEMAZIONE CAMERA E SERVIZI  
Il resort dispone di 180 camere, tutte a pochi metri dalla spiaggia, in 9 tipologie di sistemazioni, 
Presidential Pool Villa, De Luxe Pool Villa, Private Villa with Jacuzzi, Beachfront Deluxe 
Bungalow, Deluxe Bungalow, Deluxe room, Superior Room. Lussuose camere e ville dotate di 
terrazze private  con vista sulla spiaggia, TV sat, cassaforte, scrivania, frigobar, set per la 
preparazione di tè/caffè e bagno privato con doccia e vasca, ventilatore al soffitto e aria 
condizionata. 
Le camere accessibili agli ospiti con mobilità ridotta sono quelle di categoria DeLuxe Room e si 
trovano proprio di fronte alla spiaggia nel tratto di sabbia prospiciente la laguna con il garden coral 
dove potrete ammirare i pesci e i coralli senza uscire dai varchi di accesso alla barriera corallina. 
I servizi privati pur essendo accessibili anche dagli ospiti in sedia a ruote non sono dotati di 
maniglioni di sostegno. Il bagno “open air” (all’aperto e delimitato da pareti laterali) dispone di 
vasca da bagno e doccia a filo pavimento.  
 
AREE COMUNI 
Anche se l’isola è abbastanza grande i percorsi che collegano le diverse aree comuni con le 
camere sono pavimentati in cemento ed ampiamente larghi, e comunque sono disponibili anche 
minicar con personale autista a disposizione dei clienti.  
Il resort dispone di 8 ristoranti e 3 bar, tutti abbastanza raccolti in un’area, nei pressi del pontile e 
reception. I ristoranti offrono un ricco assortimento di piatti provenienti da diverse cucine, tra cui 
italiana, giapponese, indiana, e libanese. Presso il Kalhu bar si possono gustare cocktail a suon di 
musica con Dj e karaoke, mentre il Kandu bar offre musica dal vivo.  
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E’ possibile organizzare cene intime sulla spiaggia.  
Il resort offre 2 piscine d’acqua dolce all’aperto, 3 campi da tennis, un centro fitness (accessibile 
solo  tramite una scala) e la Veli SPA. 
Segnaliamo inoltre la presenza di WiFi, gratuito, boutique, biliardo, centro diving attrezzato. 
 
SPIAGGIA  
Il Kurumba vanta meravigliose spiagge di sabbia bianca finissima corallina, bagnate da una 
laguna di acqua turchese e trasparente e circondate da giardini lussureggianti con piante tropicali 
e palme di cocco. Nel tratto di sabbia, situato di fronte ai bungalow destinati anche agli ospiti con 
mobilità ridotta, si trova una tranquilla laguna dal color turchese (Garden Coral), un vero e proprio 
giardino di coralli ricco di pesci, con vari accessi diretti alla barriera, attraverso varchi praticati nei 
muretti di protezione, che distano c.a. 50 metri dalla riva. 
Anche i nuotatori meno esperti potranno così nuotare, a pochi metri da riva, ed ammirare 
un'infinità di pesci. La spiaggia non presenta passerelle per raggiungere i lettini assegnati ma il 
percorso dal bungalow alla spiaggia è breve ed è disponibile una sedia anfibia da mare Tiralò per 
per facilitare la balneazione agli ospiti con mobilità ridotta. 
 
ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE durante il giorno si possono praticare diverse attività 
sportive, come canoa, ping-pong, biliardo, subacquea con un centro diving attrezzato. A 
pagamento: attrezzatura per lo snorkeling, imbarcazioni per le uscite in mare e per lo snorkeling, 
tutte le attività del centro diving e massaggi. 
 
FUSO ORARIO Alle Maldive ci sono 4 ore di differenza.  
  
SERVIZI SANITARI 
Servizio sanitario con medico a disposizione (orario 10-13/16-19) e medicinali di primo soccorso. 
 
ESCURSIONI All’arrivo il personale assistenza e/o dell'agenzia corrispondente sono a 
disposizione per fornire tutte le informazioni riguardo alla possibilità di effettuare escursioni. 
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE 

 
ARRIVO ALL’AEROPORTO MALE’ 
 

  

All’aeroporto internazionale di Malè, l’mbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta è 
eseguito con’ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma 
elevabile per agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; è assicurata, inoltre, 
un’assistenza completa, in partenza/arrivo, grazie al personale preposto all’assistenza che è 
disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino 
alla porta d’imbarco, oppure per il ritiro bagagli. L’aeroporto è completamente accessibile alle 
persone disabili con porte ampie ed eventuali dislivelli sono superabili tramite rampe con 
pendenza moderata. 

  
L’aeroporto dispone di servizi igienici fruibili da persone con mobilità ridotta, con wc privo di 
maniglioni di sostegno e dotato di doccetta flessibile.  
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Nei pressi dell’uscita si trova anche un bar con 
alcuni tavolini e sedie e la postazione di 
accoglienza del Kurumba resort 

 

 

 

TRASFERIMENTI  
L'aeroporto Internazionale Hulhule si trova a circa 2 km da Malè (la capitale delle Maldive) e  c.a. 
km dal Kurumba. 
Una volta arrivati all’aeroporto sarete accolti dal personale del Kurumba che vi accompagnerà al 
molo di partenza, in un percorso in piano o con rampette di rccordo. 
Il trasferimento al Kurumba dura circa 10/15 minuti. Per gli ospiti in sedia a ruote il trasferimento 
dalla carrozzina alla barca veloce e viceversa viene effettuato con l’aiuto di assistenti del 
Kurumba che trasportano la persona disabile e la carrozzina, a bordo, con le proprie braccia. La 
barca, al suo interno, è molto confortevole con un salottino dotato di divano dove vi verrà offerta 
una bottiglia di acqua ed una salvietta per rinfrescarvi. Il salottino interno dell’imbarcazione è 
accessibile tramite uno scalino, superabile con l’aiuto degli assistenti. 
Gli ospiti in sedia a ruote, una volta a bordo, possono rimanere sul piano di calpestio della barca 
anche seduti sulla propria carrozzina, oppure seduti nei comodi divanetti.   
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 

 

Il Kurumba dista poco meno di miglia dall'aeroporto di Male e, con il trasferimento in barca veloce, 
dopo circa 10/15 minuti, si attracca ad un pontile in legno; il dislivello fra il piano del pontile e 
quello della barca varia a seconda della bassa/alta marea. 
 
 

 
 

 

Il personale del Kurumba aiuta l’ospite con mobilità ridotta nello sbarco sul pontile. Il percorso fino 
all’ingresso della reception, che si trova alla fine del pontile, è lungo circa 20 metri. . 
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Anche se l’isola è abbastanza grande i percorsi 
che collegano le diverse aree comuni con le 
camere sono pavimentati in cemento ed 
ampiamente larghi, e comunque sono 
disponibili anche minicar con personale autista 
a disposizione dei clienti.  
Il resort dispone di 8 ristoranti e 3 bar, tutti 
abbastanza raccolti in un’area, nei pressi del 
pontile e della reception.  
Il resort offre, inoltre, 2 piscine d’acqua dolce 
all’aperto, 3 campi da tennis, un centro fitness 
(accessibile solo tramite una scala) e la Veli 
SPA 

 
HALL RECEPTION 

  

La hall e la reception sono accessibili tramite una scala con 4 scalini superabili tramite una rampa 
lunga 290 cm, larga 110 cm e con pendenza c.a. 17%.  
La hall si presenta ampia ed elegante, con angoli relax dotati di comode poltrone e tavolini da 
salotto. Per il disbrigo delle varie formalità di check in/out, i clienti vengono ricevuti in ampie 
scrivanie con piano ribassato (altezza 85 cm).  
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ATTIVITA’ SPORTIVE E SPA 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

  

Al Kurumba sono disponibili 3 campi da tennis accessibili tramite cancello e scalino alto 4 cm. 
 
 
 
 
 

  
Il centro fitness è accessibile solo tramite una scala in legno, dotata di corrimano, con 5 scalini alti 
mediamente 20 cm.  

http://www.handysuperabile.org/
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A lato del centro fitness troviamo il centro Majaa Recreation, accessibile tramite una rampa lunga 
223 cm, larga 180 cm e con pendenza c.a. 8%. Nel centro il team di animazione Kurumba vi 
assiste nelle attività ricreative proposte, quali degustazione vini pregiati, giochi di società, lezioni 
di snorkeling, corsi di cucina, imparare a dipingere, e tanto altro. Disponibili biliardo e tennis da 
tavolo. Per i piccoli ospiti, dai4 ai 12 anni, Majaa Kids ‘Club, con un programma di animazione 
divertente, sette giorni su sette, con lezioni di biologia marina, di ballo maldiviano, lingua Dhivehi, 
disegno e pittura, puzzle, film con biblioteca dvd, calcio balilla e tanti altri giochi divertenti, sotto la 
supervisione dei coordinatori Kurumba. I genitori devono compilare un modulo di iscrizione per 
accettazione del bambino soggetta a certe condizioni (subordinata alle condizioni di salute). 
Il Majaa Kids ‘Club dispone anche di giocattoli da prendere in prestito e restituire entro le 17,30. 
E’ possibile ottenere il programma direttamente alla reception. 
In spiaggia è presente anche un centro di sport acquatici dove praticare windsurf, catamarano, 
canoa, banana riding, snorkeling con attrezzatura in affitto. 
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SPA 

  

Immerso in un giardino rigoglioso di piante tropicali si trova il Veli SPA. Vi si accede dal percorso 
pedonale asfaltato attraverso un breve tratto di sabbia e successive piastrelle sagomate che 
possono ostacolare il passaggio ad una persona in carrozzina. All’ingresso si deve superare un 
gradino di 19,5 cm 

  

Gli olii usati per i massaggi sono derivati da noci di cocco e le paste sono fatte con erbe indigene.  
Qui viene praticato il Dhivehi-bey, una medicina di erbe maldiviane tradizionali che si è 
tramandata di generazione in generazione e si è adattata alle moderne terapie. 
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La Spa dispone di 8 cabine singole e doppie per trattamenti vari, massaggi, trattamenti estetici. 
Sono presenti anche sala relax, spogliatoio e padiglione yoga. 
Le cabine massaggi sono raggiungibili attraverso una passerella sopraelevata in legno larga 81 
cm. I Lettini sono alti 64 cm. 
 
 
CENTRO DIVING 

  

Il centro Diving si trova a poche decine di metri dalla reception ed è accessibile in piano. Il 
pontile utilizzato per le imbarcazioni si trova di fronte al centro. (vedi foto sopra). 
All’interno si trova una grande vasca per il risciacquo della muta e dell’attrezzatura subacquea. Il 
centro diving è gestito dalla con istruttori sub internazionali 
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Gli istruttori sub PADI parlano inglese e la zona è molto ricca di punti di immersione. 
Il personale ha già accompagnato, in acqua, in passato, persone con disabilità fisiche e sensoriali 
(attività acquatiche, di snorkeling, sub con bombole). Il brevetto va esibito al momento della 
registrazione, preferibilmente accompagnato dal libretto di immersione/Logbook. A tutti i clienti 
viene richiesto di esibire un certificato medico di idoneità all'immersione subacquea. 

  

Durante l’imbarco/sbarco è presente un dislivello 30/50 cm fra il piano imbarcazione e la base 
pontile. Gli ospiti con mobilità ridotta necessitano dunque di assistenza anche durante 
l’ingresso/uscita dall’acqua, in quanto è presente un dislivello fra la barca e l’acqua di circa 70/100 
cm.  
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SISTEMAZIONI E SERVIZI 
 

  

Il Kurumba si trova su una spiaggia soffice e bianchissima, come borotalco, immersa fra palme ed 
una vegetazione tropicale e lussureggiante molto fitta che coprono l`intera isola. 
Il resort dispone di 180 camere in 9 tipologie di sistemazioni, n. 4 Presidential Pool Villa (3 adulti 
o 2 adulti + 2 bambini + 1 infante), n.8 Garden Pool Villa 103 mq (3 adulti + 1 bambino/infante o 
2 adulti + 1 infante), n. 8 De Luxe Pool Villa 200 mq (3 adulti o 2 adulti + 2 bambini + 1 infante), 
n. 6 Private Villa with Jacuzzi, 103 mq (3 adulti + 1 bambino o 2 adulti + 2 bambini + 1 infante), 
n.1 Royal Kurumba Residence (6 adulti o 4 adulti + 2 bambini + 2 infanti), n. 30 Beachfront 
Deluxe Bungalow (3 adulti o 2 adulti + 2 bambini), n. 45 Deluxe Bungalow 74 mq (3 adulti o 2 
adulti + 2 bambini), n. 40 Deluxe room 50 mq (2 adulti), n. 38 Superior Room, 74 mq (3 adulti o 
2 adulti + 1 bambino/infante). Si tratta di lussuose camere e ville dotate di terrazze private con 
vista sulla spiaggia, TV sat, cassaforte, scrivania, frigobar, set per la preparazione di tè/caffè e 
bagno privato con doccia e vasca, ventilatore al soffitto e aria condizionata. 
Le camere/bungalow, accessibili agli ospiti con mobilità ridotta, sono 5 di categoria De 
Luxe Room e si trovano proprio di fronte alla spiaggia nel tratto di sabbia, prospiciente la laguna, 
con il suggestivo garden coral dove potrete ammirare i pesci e i coralli senza uscire dai varchi di 
accesso alla fantastica barriera corallina che si trovano comunque a poche decine di metri da 
riva. Le camere/bungalow sono accessibili tramite 2 gradini, alti 14+13 cm, superabili tramite una 
rampa in legno, largh. 123 cm, lungh. 126 cm e pendenza c.a. 12%. 
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Le camera/bungalow De Luxe accessibile agli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 234, 
doppia, è completamente indipendente. Luce netta porta d’ingresso di 78 cm.  Il punto più stretto 
del corridoio interno che conduce al letto è di 109 cm. Il letto è alto 62 cm, con spazio libero a sx 
del letto 72 cm, a dx 144 cm mentre lo spazio frontale è 109 cm. Accappatoi in dotazione alla 
camera con kit toilette e telo mare. La camera dispone di 2 poltrone, pale al soffitto, frigobar e 
controllo ambientale della temperatura tramite telecomando. 
Scrivania con spazio sottostante libero di 65m da terra. L’armadio, con porte ad ante, è dotato di 
appendiabiti posto ad altezza di 180 cm. 
La corrente è a 220 V. e necessità di adattatore disponibile gratuitamente nella camera. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

   

I servizi privati, pur essendo visitabili anche dagli ospiti in sedia a ruote, non sono dotati di 
maniglioni di sostegno. Il locale è ampio, di dimensioni 335 X 190 cm, con porta d’ingresso, ad 
anta, apribile con maniglia a leva e maniglione orizzontale interno, luce netta di 78 cm. Il punto più 
stretto del corridoio che conduce al wc e doccia è 100 cm. 
Il wc è di tipo continuo (privo di dente frontale), alto 42 cm, dotato di doccetta flessibile.  
Lo spazio di manovra a destra e a sinistra del wc è di 39 cm, e frontale 117  cm. 
Il locale doccia (165 X 115 cm) presenta un piccolo scalino di 1 cm ed è priva di maniglioni di 
sostegno ma si può richiedere una sedia con maniglie. La rubinetteria è a leva con saliscendi.  
Il lavabo è alto da terra 93 cm con spazio sottostante libero di 64 cm. 
Il bagno è dotato, inoltre, di asciugacapelli e dispenser per lo shampo e balsamo. 
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BAR E RISTORANTI 
BAR 
Il Kurumba dispone di 3 bar: Kalhu, Kandu e Athiri 

 

  

Il bar Kalhu, aperto dalle 19,30 alle 1,00, è posizionato fra il ristorante e la reception ed è 
accessibile in piano, con porta a 2 ante (largh. 73 cm X 2). Il banco è alto 110 cm e all’interno vi 
sono poltrone e tavolini, con pavimentazione in legno, liscia. 
La sera rappresenta il luogo di ritrovo dove si svolgono proiezioni di video sulla biologia marina 
oltre a balli e karaoke. 
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ll bar Kandu, aperto dalle 10,00 alle 1,00, è posizionato, nei pressi della piscina, prospiciente il 
mare, accessibile tramite 2 scalini, altezza 17+15 cm, superabili tramite rampa largh. 114 cm, 
lungh. 135 cm, pendenza 14% e piccolo scalino interno di 2 cm. Il servizio è al banco (altezza 105 
cm) oppure al tavolo e comprende soft drink, ed alcolici e cocktails. Ha un’area interna ed esterna 
con poltrone, simpatiche poltrone relax, e tavolini, pavimentazione in parquet, liscia. 
La sera rappresenta il luogo di ritrovo dove si svolgono intrattenimenti con i gruppi musicali più 
famosi delle Maldive. 

  
  

 

 
 
 
Un terzo bar, il bar Athiri, aperto dalle 11,00 
alle 13,00, si trova direttamente sulla spiaggia 
ovest dell’isola, ed è raggiungibile solo 
attraverso un tratto in sabbia. 
Il banco è alto 110 cm.  
Il bar dispone di comodi e rilassanti pouf. 
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RISTORANTI 
Il Kurumba dispone di ben 8 ristoranti che si trovano nei pressi della piscina e della reception. 
 
N.B. Il personale del ristorante è disponibile a preparare menù speciali per clienti con allergie/intolleranze 
alimentari, previa segnalazione al tour operator, all’atto della prenotazione, da parte del cliente, che dovrà 
comunicare, al momento della prenotazione, le proprie esigenze, e contattare, all’arrivo in hotel, il 
responsabile della ristorazione, per la verifica delle modalità di preparazione ed erogazione dei pasti, onde 
evitare la contaminazione degli alimenti visto che la cucina è unica. 
 

  

Il Ristorante Al Qasr, aperto per cena, è raggiungibile, insieme ai ristoranti Mahal e East, dal 
vialetto pedonale, attraverso un breve percorso in legno, largh. 100 cm, e porta d’ingresso a 2 
ante (largh. 73 cmX2),con scalino alto 3,5 cm.   
Il ristorante offre specialità della cucina libanese e marocchina. Il servizio è a la carte. I tavoli sono 
a 4 zampe con spazio sottostante 65 cm da terra. 
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Il Ristorante Mahal, aperto per cena, è 
raggiungibile, insieme ai ristoranti Al Quasr e 
East, dal vialetto pedonale, attraverso un breve 
percorso in legno, largh. 100 cm, e porta 
d’ingresso a 2 ante (largh. 66 cm X 2), 
raggiungibile tramite 2 scalini, alti  9 + 16 cm.   
Il ristorante offre autentiche ricette della cucina 
indiana. 
Il servizio è a la carte. I tavoli sono a 4 zampe 
con spazio sottostante 65 cm da terra. 
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Il Ristorante East, aperto per cena, è 
raggiungibile, insieme ai ristoranti Al Quasr e 
Mahal, dal vialetto pedonale, attraverso un 
breve percorso in legno, largh. 100 cm, con 2 
scalini, altezza 12 + 16 cm, e porta d’ingresso 
ad anta, larga 85 cm.  Il ristorante offre cucina 
con sapori d’oriente influenzati dalla Cina, 
Vietnam e Thailandia. 
I tavoli hanno supporto centrale con spazio 
sottostante 72 cm da terra. 
Il servizio è a la carte. 

  

 

 
 
 
 
Ai Ristoranti East, Al Quasr e Mahal si può 
cenare anche nell’area esterna, con  tavoli a 4 
zampe e spazio sottostante 70/75 cm da terra. 
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ll Ristorante Duo, aperto per cena, è accessibile solo tramite 2 scalini, altezza 8 + 7 cm, e porta 
d’ingresso ad anta, larga 85 cm.  Il ristorante offre piatti della tradizione italiana. 
Il servizio è a la carte. I tavoli sono a 4 zampe con spazio sottostante 65 cm da terra. 
 
 

  

ll Ristorante principale Vihamana, aperto a colazione, pranzo e cena, è accessibile, dal vialetto 
pedonale, tramite una rampa in legno, largh superiore a 100 cm, lungh. 172 cm e pendenza 
moderata del 4%.  Il ristorante offre cucina internazionale. 
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Il servizio, Ristorante principale Vihamana è a buffet con banco alto 96 cm. A colazione il caffè 
e latte viene servito al tavolo. 
I tavoli sono a 4 zampe con spazio sottostante 66 cm da terra. 
 
 

  

ll Ristorante Thila, aperto a colazione e cena, 
direttamente sul mare, è accessibile, dal 
vialetto pedonale, in piano, Il ristorante offre 
cucina moderna composta da crostacei, pesce 
fresco e tagli di carne sulla griglia. 
Il servizio è a la carte. Nell’area interna i tavoli 
sono a 4 zampe con spazio sottostante 70 cm 
da terra. 
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Il ristorante Thila offre ai propri ospiti la 
possibilità di seguire lezioni di cucina locale e 
provare a cucinare alcuni piatti insieme allo 
chef. 

 

  

Il ristorante Thila dispone anche di uno spazio sulla sabbia e di una veranda esterna che guarda 
la laguna, entrambe, raggiungibili attraverso uno scalino, dispongono di tavoli a quattro zampe 
con spazio sottostante di 70 cm.  
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ll Ristorante Hamakaze, aperto a pranzo e cena, direttamente sull’acqua, raggiungibile, dal 
vialetto pedonale, oppure dal ristorante Thila (preferibile), solo attraverso un percorso in sabbia.  
Il ristorante offre cucina giapponese. Il servizio è a la carte.  
 

  

l Ristorante cafè aperto a pranzo e cena, con vista sulla piscina, è accessibile, dal vialetto 
pedonale, tramite due scalini alti 15 cm; in alternativa si può accedere tramite un percorso 
secondario, sul retro, con rampetta lungh. 37 cm, largh. > 150 cm, pendenza 10%.  Il ristorante 
offre spuntini veloci durante il giorno, dai sapori asiatici, maldiviani e internazionali. Gelati fatti in 
casa. I tavoli sono a 4 zampe con spazio sottostante 70 cm da terra. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 
 

PERCORSI INTERNI 
 

  

L’isola è abbastanza grande (500 m x 340 m circa) e le aree comuni principali sono collegate alle 
camere attraverso vialetti pedonali ampi con pavimentazione in cemento e percorribili in piano. La 
spiaggia si trova proprio di fronte alle camere De Luxe Room, riservate agli ospiti con mobilità 
ridotta, mentre il ristorante e la piscina si trovano a c.a. 280 metri. Il personale del Kurumba è, 
tuttavia, disponibile ad accompagnare, con simpatiche golf-car, i propri ospiti che ne facciano 
richiesta, dalle camere alle aree comuni e viceversa.   
 
Rifiuti (plastica/alluminio/batterie): Alle Maldive non esistono discariche per i rifiuti. Ogni rifiuto 
prodotto dai turisti viene bruciato e le ceneri buttate in mare. Sarebbe di grande aiuto se si 
riportassero a casa (in Italia) contenitori vuoti di detergenti (bagnoschiuma, shampoo etc), plastica 
in genere e batterie. Per questi motivi anche al Kurumba è molto sentito il rispetto per l’ambiente 
e sono disponibili appositi contenitori separati per la carta, la plastica ed altri rifiuti. 
 
AMBULATORIO MEDICO 

  

Al Kurumba si trova un ambulatorio medico aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per 
emergenze si raccomanda di contattare la reception. 
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GIARDINO DELLE ORCHIDEE 

  

 

Nei pressi della sala fitness e spa, lungo il viale 
pedonale, in cemento, si trova un suggestivo 
giardino di orchidee accessibile in piano. 
 

 
NEGOZI 

 

  

Al Kurumba troviamo anche negozi e boutique accessibili in piano dove si possono acquistare 
souvenir, abbigliamento e tanto altro ancora….. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA SALA RELAX E BOUTIQUE 

  

 

Nelle aree comuni si trovano servizi igienici nei 
pressi della sala relax e boutique, accessibili in 
piano, con porta larga 78 cm, apertura a leva, 
verso l’interno, con spazio laterale al wc a sx  e 
a destra 27 cm e frontale 77 cm. 
 

  

SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL KANDU BAR 

  

Nelle aree comuni si trovano servizi igienici nei pressi del Kandu Bar, accessibili in piano, con 
porta larga 73 cm, apertura a leva, verso l’interno, con spazio laterale al wc a sx  e a destra 47 cm 
e frontale 79 cm 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL RISTORANTE 
 

 
 

Servizi igienici comuni nei pressi del ristorante principale con porta larga 77 cm, wc, dotato di 
doccetta flessibile, privo di maniglie e con spazio laterale di accostamento con eventuale 
carrozzina a destra e frontale. 
 
 
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DEL MAJAA KIDS RECREATION 
 

  

I servizi igienici che si trovano nel centro ricreativo, adiacente alla sala fitness, sono fruibili anche 
agli ospiti con mobilità ridotta, pur essendo privi di maniglione di sostegno a lato del wc, con porta 
d’ingresso larga 77 cm. Spazio laterale al wc a sx 37 cm, a dx 53 cm e frontale 94 cm. Altezza 
sotto il lavabo 79 cm da terra.  
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PISCINE 

  

Il resort Kurumba offre 2 piscine d’acqua dolce all’aperto, entrambe con vasca per bambini, delle 
quali la piscina principale si trova nell’area ristoranti ed è raggiungibile attraverso 2 scalini (altezza 
17+15 cm) superabili tramite una rampa lunga 135 cm, larga 114 cm e con pendenza c.a. 16%. 

  
  

  

Nelle foto sopra la piscina per adulti e bambini che si trova nei pressi del Maja Kids Recreation, 
raggiungibile solo attraverso 6 scalini (8+14+14+14+14+14 cm). 
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SPIAGGIA 
 

 
Il Kurumba vanta meravigliose spiagge di sabbia bianca corallina, bianca e soffice, bagnate da 
una laguna di acqua turchese e trasparente e circondate da giardini lussureggianti con piante 
tropicali e palme di cocco che rendono il Kurumba un vero gioiello dell’Oceano Indiano.  

 
 

  

La spiaggia corallina è caratterizzata da una suggestiva lingua di sabbia che offre uno 
spettacolo naturale affascinante.  
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Nel tratto di sabbia, situato di fronte ai bungalow destinati anche agli ospiti con mobilità ridotta, si 
trova una fantastica e tranquilla laguna dal color turchese (Garden Coral), un vero e proprio 
giardino di coralli, ricco di pesci, con vari accessi diretti alla barriera, attraverso varchi praticati nei 
muretti di protezione, che distano c.a. 50 metri dalla riva. 
Anche i nuotatori meno esperti potranno così nuotare, a pochi metri da riva, lungo il reef, ed 
ammirare un'infinità di pesci. La spiaggia manca di passerelle per raggiungere i lettini assegnati 
ma il percorso dal bungalow alla spiaggia è breve ed è disponibile una sedia anfibia da mare 
Tiralò per facilitare la balneazione agli ospiti con mobilità ridotta. 
 
In spiaggia uso gratuito di teli mare e lettini riservati ad ogni ospite del resort.  

 
 

http://www.handysuperabile.org/


 

KURUMBA MALDIVES 

 

VISITATO DA HANDY SUPERABILE A MARZO 2015 

 
33 

  

In occasione di cerimonie nuziali sono disponibili, in alcuni punti della spiaggia che circonda 
l’isola, graziose postazioni direttamente sul mare con tavolo e sedie. 
 
Lungo la spiaggia si trovano anche alcune amache per momenti di relax all’ombra delle palme. 
 
Lungo la spiaggia sono dislocate diverse docce, con piatto base in cemento, alcune accessibili 
tramite piccolo scalino, altre a filo pavimento. 
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