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MALDIVE 
 

 

ALIMATHA’ ACQUATIC RESORT 

 
 

VALUTATO E DESCRITTO PER TE DA: 
 

 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l 3498505727 - Website: 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! 
 

 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce 
ad ogni scheda, prima degli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2020 che hanno 
apportato alcune modifiche anche strutturali e per le quali abbiamo inserito foto 
aggiornate. 
In attesa di una nostra ulteriore verifica, si raccomanda, in fase di prenotazione di chiedere 
conferma di quanto riportato nel report. Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature 
presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sulla 
scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in 
fase di prenotazione. 
 
 
 

 

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.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI 
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 a bordo delle barche veloci. I percorsi di 
collegamento fra le diverse aree comuni e le camere sono prevalentemente in 
sabbia mentre il ristorante e il bar sono pavimentati in legno. Le camere risultano 
abbastanza spaziose anche se diversi bungalow presentano uno scalino 
all’ingresso; i bagni sono visitabili ma non sono attrezzati di maniglioni di sostegno. 
L’isola non è molto grande (340 X 290 metri) ed i tratti da percorrere per 
raggiungere le aree principali (ristorante, camere, bar) non sono lunghi. La spiaggia 
non presenta passerelle per raggiungere gli ombrelloni e non sono disponibili sedie 
da mare tipo JOB. Si consiglia, comunque, di portare una sedia da mare tipo 
JOB per facilitare i trasferimenti e la balneazione e si raccomanda l’aiuto di un 
accompagnatore. 

 

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. Alla reception non sono 
presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti. Ai ristoranti non è disponibile una 
carta menù in braille. Il ristorante e bar, adiacenti, sono vicinissimi alla spiaggia e ai 
bungalow. Non esiste, inoltre, nessun tipo di segnalazione sonora sia nelle zone 
comuni sia nelle stanze in caso di evacuazione. 
 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Nell’isola di Dhiggiri non esiste alcun tipo di segnalazione visiva riguardante 
precauzioni per eventuali evacuazioni sia nelle zone comuni sia nelle stanze. Alla 
reception non sono presenti pannelli informativi per non udenti, e cartelli direzionali 
nei percorsi interni.  

 SERVIZIO MEDICO 
Nel resort è presente un punto di primo soccorso ed un medico italiano e sono 
disponibili a pagamento alcuni medicinali tra quelli di uso più frequente. 
 
 

 

 

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. 
E’ comunque difficile reperire alimenti specifici per intolleranti alimentari sull’isola 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI  
Bravo bimbo e Miniclub 3-13 anni e Teenclub 14-17 anni. Animazione diurna e 
serale. 
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Attenzione: le informazioni riportate si riferiscono alla data indicata a piè di pagina, con 
alcuni aggiornamenti dovuti alla recente ristrutturazione apportata al villaggio, nel 2020, e 
potrebbero subire variazioni. Si prega di accertarsi se vi sono state eventuali modifiche e/o 
aggiornamenti all’agenzia in fase di prenotazione. 
 

N.B. Tutte le aree comuni sono comunque raggiungibili tramite percorsi non pavimentati e 
mancanti di passerelle, anche se in alcuni tratti con sabbia battuta. 
  

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 2 km da Malè (la capitale delle Maldive) ed è 
posizionato sull’isola di Hulhule. Il Villaggio Alimathà è grande 340 per 290 metri circa e dista circa 
65 km dall'aeroporto di Male ed esistono due possibilità per il trasferimento al resort prenotato:  
 
si può optare per il volo interno, tramite l’idrovolante (richiesto dal tour operator un 
supplemento), la cui base di partenza si trova a destra della pista di atterraggio dell’aeroporto 
internazionale e pertanto non si deve uscire dall’aeroporto; con questo mezzo si può raggiungere 
qualsiasi destinazione in poco tempo e si consiglia per chi ha necessità di raggiungere resort 
molto distanti. Il trasferimento in idrovolante fino al Villaggio Alimathà dura circa 25 minuti. 
 
Se i turisti scelgono, all’atto della prenotazione, il trasferimento tramite barca veloce, incluso nel 
pacchetto prenotato con il tour operator, usciti dalla porta degli arrivi, verranno accompagnati al 
molo di partenza e fatti imbarcare. Il trasferimento al Alimathà dura circa 1 ora e 30 minuti, variabili 
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a seconda delle condizioni del mare. Per gli ospiti in sedia a ruote il trasferimento dalla carrozzina 

alla barca e viceversa viene effettuato con l’aiuto di assistenti maldiviani che trasportano la 
persona disabile con le proprie braccia. 
POSIZIONE 
Alimathà si estende sull’intera isola omonima a non molta distanza dalla linea dell’equatore. 
Dista 65 km circa dall’aeroporto di Malé e il trasferimento in barca dura circa 1 ora e 30 minuti, 
variabile a seconda delle condizioni del mare. È possibile raggiungere il complesso anche in 
idrovolante, con un trasferimento della durata di 25 minuti circa. 
 
CAMERE 
Alimathà è composto da 156 bungalow totali, tutti oggetto di rinnovamento nei primi mesi del 
2020. Si suddividono in: 64 beach bungalow (di circa 40 mq con massima occupazione 4 adulti) 
immersi nel verde a pochi passi dalla spiaggia, hanno tetti ricoperti di Kanjan e sono dotati di patio 
in legno arredato; 26 sunset beach bungalow (di circa 40 mq con massima occupazione 4 adulti), 
posizionarti nella bellissima zona tramonto; 6 family beach bungalow (massima occupazione 6 
adulti), dotati di un grande soppalco che si estende su tutta la lunghezza della camera; 26 garden 
bungalow (di circa 40 mq con massima occupazione 3 adulti) posizionati all’interno dell’isola non 
lontani dalla spiaggia, con affaccio su una piccola area verde riservata e dotati di patio di legno. 
Disponibili inoltre 2 beach bungalow comunicanti. Infine 34 overwater bungalow (di circa 60 mq 
con occupazione massima 3 adulti a partire da 12 anni compiuti) tutti realizzati su palafitte, si 
affacciano sulle splendide acque dell’OceanoIndiano con le loro terrazze recentemente rinnovate, 
ingrandite e dotate di amache sospese sul mare. Tutti i bungalow dispongono di servizi privati, 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza e frigobar 
(consumazioni a pagamento). Ibeach bungalow e i garden bungalow hanno in dotazione due lettini 
posizionati sulla spiaggia antistante; gli over water bungalow hanno a disposizione due lettini ed 
una sdraio con piccolo tavolino in legno posizionati sulla terrazza. Ai clienti in over water 
bungalow, il resort offre l’accesso Wi-Fi gratuito (due dispositivi per camera). 
 
RISTORANTI E BAR 
La formula Tutto Incluso consente di gustare la curata cucina del ristorante principale, rinnovato 
recentemente, con servizio a buffet, show cooking e una postazione grill. 
E’ possibile usufruire del servizio open bar (10-24) con aperitivi, cocktail, bevande alcolichee 
analcoliche in bicchiere presso i bar della struttura (Main Bar, Beach Bar e Sunset Bar, questi 
ultimi due con limitazioni nella somministrazione di alcolici e cocktails), appuntamenti gastronomici 
e spuntini dolci e salati.  
Il ristorante principale ha il pavimento è in legno ed è facilmente percorribile anche dagli ospiti in 
carrozzina. Diversi camerieri parlano anche Italiano. 
La direzione ha confermato la disponibilità a preparare cibi per persone con intolleranze alimentari 
previa segnalazione anticipata e invio lista degli alimenti che contengono gli allergeni 
Il bar centrale si trova a lato del ristorante, direttamente sulla spiaggia, ed è fruibile in piano, con 
pavimentazione in legno. 
Il bar dispone, inoltre, di un’ampia veranda all’esterno, con pavimentazione in legno, che ospita 
tavolini e poltroncine, dove nel tardo pomeriggio si possono ammirare fantastici tramonti, gustando 
cocktails e drink, oppure ascoltare, di sera, della buona musica al piano bar. Mentre l’area interna 
è costituita da due zone che si trovano ai due lati del bancone.  
A fianco del diving è presente, inoltre, un piccolo beach bar, direttamente sulla spiaggia, con una 
zona al coperto dove poter bere qualcosa al fresco durante le calde giornate. 
 
 
 
SPIAGGIA 
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Una spiaggia di sabbia finissima lambita dalle splendide acque dell’Oceano Indiano e circondata 
da una barriera corallina tutta da scoprire, con le divertenti uscite di snorkeling o le suggestive 
immersioni organizzate dal Nakai Diving Center di Alimathà. All’ombra dialte palme tropicali, gli 
ospiti che soggiornano nei beach bungalow, sunset beach bungalow e garden bungalow hanno in 
dotazione 2 lettini in spiaggia, gli ospiti sistemati in over water bungalow hanno due lettini 
posizionati sulla terrazza di ciascuna camera e potranno disporre di alcuni lettini e ondine per uso 
occasionale e in numero limitato, con possibilità di noleggio settimanale ad uso esclusivo sulla 
spiaggia di fronte al Beach Point. Per tutti, teli mare con sostituzione giornaliera da ritirare presso 
il Beach Point. 
Mancano passerelle per raggiungere le postazioni di ombrellone e la battigia. Si consigliano gli 
ospiti in carrozzina di dotarsi di sedie da mare tipo JOB. 
La barriera corallina non si trova immediatamente a riva ma dista circa una cinquantina di metri 
dalla spiaggia, ma comunque si può raggiungere anche dall’estremità del pontile, e da qui si può 
scendere in acqua per fare snorkeling sull'esterno del Reef (mancano sollevatori per agevolare 
entrata ed uscita dall’acqua agli ospiti con mobilità ridotta).  
Anche all’interno della laguna è comunque possibile vedere molti pesci, razze, squaletti e murene. 
 
 
SERVIZI 

• Grande piscina a sfioro sul mare situata sul lato dell’isola prospicente gli over water 
bungalow e una vasca idromassaggio realizzata interamente sul mare. Entrambe di 
acuqa salata dell'oceano alimentate con ricambio continuo. 

• Area TV 
• Area dedicata a bambini e teen ager 
• A pagamento: shop bazar, boutique, centro massaggi, articoli per il diving e lo snorkeling 

presso il piccolo punto vendita annesso al Diving Center; uso del telefono, del fax e 
connessione internet Wi-Fi; punto di primo soccorso, medico italiano, alcuni medicinali 
tra quelli di uso più frequente. 

 
SPORT E SVAGO 
I servizi offerti dall’Alimathà contribuiscono a rendere la vacanza ancora più esclusiva. Si può 
decidere di rilassarsi sulla spiaggia di finissima sabbia bianca, raggiungere la barriera corallina a 
nuoto oppure scegliere di praticare sport tra le diverse proposte: windsurf, canoa, beach volley, 
pallavolo, beach tennis, bocce, ping pong, calcio balilla, palestra, un’area attrezzata per 
allenamento all’aperto, calcio a 5 e tennis sui campi in erba sintetica, paddle e biliardo.  
Tra i servizi a pagamento messi a disposizione dal PADI Diving Center: noleggio di attrezzatura 
per lo snorkeling, corsi da Bubble Makers a Open Water/Master, pesca al bolentino e alla traina in 
barca.  
È possibile, inoltre, noleggiare racchette da tennis e da paddle, catamarani e dhoni (tipiche 
imbarcazioni delle Maldive) per escursioni private. Animazione diurna e serale, Bravo Bimbo , 
Miniclub 3-13 anni e Teenclub 14-17 anni. 
 
FUSO ORARIO  
La Repubblica delle Maldive si trova 4 ore in avanti rispetto all'Italia quando da noi é in vigore l'ora 
solare, 3 ore in avanti quando da noi é in vigore l'ora legale 
  
SERVIZI SANITARI 
Servizio medico e medicinali di primo soccorso sono presenti sull’isola 
 
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. Si 
potranno effettuare le seguenti escursioni facoltative a pagamento: 
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- ISOLA DISABITATA: a Vaashugiri, con 40 minuti di Dhoni, un paesaggio da favola con sabbia 

bianca finissima ed un mare turchese e, ciliegina sulla torta, grigliata sulla sabbia e snorkeling 
intorno all’isola. 

- VILLAGGIO DEI PESCATORI: a Felidhoo, isola che dà anche il nome all’atollo dove si trova 
Alimathà; 

- PESCA MALDIVIANA AL BOLENTINO: con il dhoni, dalle 18,30 alle 20,30;  
- SNORKELLING SAFARI: a bordo di un dhoni si viene portati a nuoto in alcune lagune intorno 

al resort 
- SNORKELLING NOTTURNO: al calar del sole, muniti di torce elettriche, si vive l’emozione di 

una nuotata in mezzo ai pesci 
Altre possibilità saranno offerte in loco dallo staff assistenza Alpitour.  
 

 
CENTRO DIVING  
Il Centro Diving si trova vicino al pontile, a lato del Coffee shop, e dista 40-50 m. dalle camere 
individuate e dalla reception; esso è accessibile agli ospiti in carrozzina, senza ostacoli, tramite 
l’ingresso posteriore (ingresso di servizio per istruttori e guide). Anche l’interno è quasi tutto 
visitabile, compresa l’aula didattica per le lezioni teoriche.  
I corsi di istruzione subacquea sono condotti in varie lingue, avvalendosi di tutto il materiale 
didattico necessario. E’ un centro PADI e MARES accreditato e dispone di sistemi di 
comunicazione informatici, proiettori di ultima generazione, attrezzature e strumenti di vario tipo 
che possono soddisfare gran parte delle esigenze dei sub disabili. L'uso del computer subacqueo 
è obbligatorio; è possibile noleggiarlo, come peraltro qualsiasi altro tipo d'equipaggiamento. 
Sono accettati tutti i brevetti riconosciuti dal RSTC -Recreational Scuba Training Council. Il 
brevetto va esibito al momento della registrazione, preferibilmente accompagnato dal libretto di 
immersione / Log-book.  
A tutti i partecipanti verrà richiesto di firmare una autocertificazione medica oppure di esibire un 
certificato medico di idoneità all'immersione subacquea.  
Il centro dispone delle seguenti imbarcazioni:  
diving dhoni: Milano, Mattivaru, Soofan, Uraha, di media grandezza con capacità 10/12 posti; 
uno di questi è più grande e può trasportare 50 passeggeri e più.  
divers, con motore entrobordo e velocità di crociera 8/10 nodi. 
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 ed una volta a bordo 
possono anche rimanere seduti sulla propria carrozzina, fissata opportunamente al pavimento. 
Dopo le operazioni di vestizione dell’attrezzatura subacquea, gli ospiti con mobilità ridotta possono 
utilizzare, per l’entrata e uscita dall’acqua, le aperture laterali del dhoni che utilizzano anche gli 
altri subacquei ma con la dovuta assistenza di altre persone in quanto è presente un dislivello fra 
la barca e l’acqua di circa 70/100 cm.  
Tutte le imbarcazioni hanno a bordo ossigeno, cassetta di pronto soccorso e telefono cellulare. 
Sono organizzate due immersioni al giorno, immersioni notturne, immersioni con aria arricchita 
(Nitrox), immersioni con guida privata. A bordo dopo le operazioni di vestizione dell’attrezzatura 
subacquea per l’immersione, l’entrata e l’uscita dall’acqua può avvenire dalle aperture laterali del 
dhoni che utilizzano anche gli altri subacquei ma con inevitabile assistenza di altre persone in 
quanto è presente un dislivello barca/acqua di circa 70/100 cm.  
Acqua e succhi di frutta sono disponibili durante tutte le uscite, tè caldo durante le uscite 
pomeridiane.. Presso TGI Alimathà funziona un centro foto/video con attrezzature all'avanguardia 
e operatori professionisti; è possibile l'affitto di macchine fotografiche digitali scafandrate. 
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AEROPORTO  DI DESTINAZIONE  

ARRIVO ALL’AEROPORTO 

  

 

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; nelle aree esterne, appena 
usciti sulla sinistra sono presenti servizi igienici 
fruibili da persone con mobilità ridotta, ma non 
dotati di maniglioni di sostegno. Nei pressi 
dell’uscita si trova anche un bar con alcuni 
tavolini e sedie. 
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SERVIZI IGIENICI FRUIBILI DAGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

TRASFERIMENTI  
L'aeroporto Internazionale si trova a circa 2 km da Malè (la capitale delle Maldive) ed è 
posizionato sull’isola di Hulhule. 
Una volta arrivati all'aeroporto internazionale di Hulhule esistono due possibilità per il 
trasferimento al resort prenotato: 

  

Se i turisti scelgono, all’atto della prenotazione, 
il trasferimento tramite barca veloce, incluso 
nel pacchetto prenotato con il tour operator, 
usciti dalla porta degli arrivi, verranno 
accompagnati al molo di partenza e fatti 
imbarcare. Il trasferimento all’Alimathà dura 
circa 1 ora e 30 minuti, variabili a seconda delle 
condizioni del mare.  
Per gli ospiti in sedia a ruote il trasferimento 
dalla carrozzina alla barca e viceversa viene 
effettuato con l’aiuto di assistenti maldiviani 
che trasportano la persona disabile con le 
proprie braccia, con o senza la carrozzina. 
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Quei turisti che desiderano ridurre i tempi di percorrenza, richiesti per il trasferimento, possono 
scegliere il volo interno, tramite l’idrovolante (richiesto dal tour operator un supplemento), il cui 
idroporto si trova a destra della pista di atterraggio dell’aeroporto internazionale e pertanto non si 
deve uscire dall’aeroporto. Usciti dalla zona arrivi, i visitatori saranno accompagnati presso il 
punto di ritrovo di una delle due compagnie. I voli effettuati dalla locale compagnia aerea Trans 
Maldivian Airways hanno capienza massima di 14/15 persone. 
 

  
 
Terminata l’operazione di check-in le valigie saranno caricate su un furgone mentre i turisti 
verranno fatti accomodare su un pullmino e portati alla sede della compagnia di idrovolanti 
assegnata dove vengono sbrigate le formalità necessarie agli sportelli del check-in.  
All’idroporto i tempi di attesa possono andare dai 30 minuti alle 2/3 ore e più a seconda del 
periodo, del giorno di arrivo, del limitato numero di aeromobili disponibili e delle condizioni meteo. 
Il trasferimento in idrovolante fino all’Alimathà dura circa 20 minuti. 
Sugli idrovolanti è consentito il trasporto di Kg 20 di bagaglio oltre kg 5 di bagaglio a mano per 
persona (bambini esclusi) e sono effettuati severi controlli per motivi di sicurezza; l'eventuale 
eccedenza bagaglio comporterà l'addebito di USD 5 per ogni kg consentito, da pagarsi 
direttamente al banco di registrazione prima della partenza da Male. La compagnia si riserva il 
diritto di trasportare il bagaglio con un volo successivo a quello del passeggero: consigliamo per 
questa ragione di portare con se nel bagaglio a mano un cambio e un costume da bagno per 
l'eventuale attesa. In taluni casi i trasferimenti prevedono scali intermedi presso altri resort. 
 
.  
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 
 
L’Isola è grande 340 per 290 metri e si trova nell'atollo di Felidhoo, appena sopra la linea 
dell’equatore, a circa 6 km a sud di Dhiggiri e a poco meno di 35 miglia dall'aeroporto di Male.  
 

ARRIVO AL PONTILE 

 
 

 

Per chi ha scelto il trasferimento in barca veloce, dopo circa due ore, si attracca ad un pontile in 
legno con un dislivello fra il piano del pontile e quello della barca variabile a seconda della 
bassa/alta marea: per gli ospiti con mobilità ridotta è dunque necessario l’aiuto di 
accompagnatori.  
Gli ospiti in sedia a ruote, una volta a bordo, possono rimanere sul piano di calpestio della barca 
anche seduti sulla propria carrozzina, fissata opportunamente al pavimento per evitare qualsiasi 
spostamento durante il viaggio. Mentre chi ha scelto il trasferimento in idrovolante, una volta 
atterrati, si deve scendere su una piattaforma galleggiante, posta a poca distanza dal molo, da 
raggiungere con una imbarcazione. 
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Il pontile di arrivo all’isola risulta costituito da assi di legno continue. Per raggiungere la reception, 
che si trova poco distante dal pontile, si deve percorrere un breve tratto cementato ma ricoperto di 
sabbia (vedi foto). 
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HALL RECEPTION  

 

La zona reception, vicina a tutte le aree comuni, è accessibile tramite uno scalino. 
Come si può vedere dalla mappa della struttura, dalla reception per raggiungere le altre aree 
comuni (ristorante, bar, teatro) e i beach-bungalows più vicini (a circa 60 metri) i percorsi obbligati 
sono relativamente brevi ma sono ricoperti di sabbia corallina e sono sprovvisti di passerelle di 
collegamento.  
Si consiglia agli ospiti in carrozzina di dotarsi di una sedia da mare JOB, un propulsore elettrico 
con copertoni larghi e dell’aiuto di un accompagnatore. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO DIVING 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
 
Gli animatori organizzano attività sportive, con corsi e tornei, durante il giorno.  
Come attività sportive si possono praticare beach volley, pallavolo, tennis, sui campi in erba 
sintetica, calcio a 5, bocce, ping pong, paddle, biliardo, palestra. 
Vicino alla spa e area teatro si trova il campo da tennis e da calcetto.  
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A lato dei campi sportivi si trova un’area open gym con attrezzi ginnici e una area con calcio 
balilla e tavolo da ping-pong, entrambi su sabbia. 
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Il Beach point è raggiungibile solo attraverso 
un percorso in sabbia.  
Come attività nautiche si possono praticare 
Windsurf, canoa, noleggio catamarano (a 
pagamento); a pagamento, inoltre: attrezzatura 
per lo snorkeling, imbarcazioni per le uscite in 
mare e per lo snorkeling, tutte le attività del 
centro diving, uso di boccaglio, pinne e 
maschera per lo snorkeling, pesca al bolentino 
e alla traina in barca (dhoni maldiviano), 
noleggio dhoni, catamarani. 

 

Vicino al Beach Bar troviamo il campo di bocce, direttamente sulla sabbia, e delimitato da un 
cordolo in cemento, e poco più avanti, a lato del bar-terrazza, c'è lo spazio riservato al Beach 
Volley. 
 

 
 
Nel villaggio è presente anche una palestra a disposizione degli ospiti con diverse attrezzature 
ginniche, alcune delle quali fruibili anche dagli ospiti con mobilità ridotta a seconda del grado di 
disabilità. All’ingresso presente uno scalino in legno. 
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CENTRO DIVING 

 

Il Centro Diving si trova vicino al pontile, a lato 
del Coffee shop, e dista 40-50 m. dalle camere 
individuate e dalla reception; all’ingresso 
principale presenta due piccoli scalini e 
pertanto l’accesso da parte degli ospiti in 
carrozzina, avviene, senza ostacoli, tramite 
l’ingresso posteriore (ingresso di servizio per 
istruttori e guide – vedi foto in basso a dx).  
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Anche l’interno è quasi tutto visitabile, compresa l’aula didattica per le lezioni teoriche 
Il Centro Diving si trova vicino al pontile, a lato del Coffee shop, e dista 40-50 m. dalle camere 
individuate e dalla reception; esso è accessibile agli ospiti in carrozzina, senza ostacoli, tramite 
l’ingresso posteriore (ingresso di servizio per istruttori e guide). Anche l’interno è quasi tutto 
visitabile, compresa l’aula didattica per le lezioni teoriche.  
I corsi di istruzione subacquea sono condotti in varie lingue, avvalendosi di tutto il materiale 
didattico necessario. E’ un centro PADI e MARES accreditato e dispone di sistemi di 
comunicazione informatici, proiettori di ultima generazione, attrezzature e strumenti di vario tipo 
che possono soddisfare gran parte delle esigenze dei sub disabili. L'uso del computer subacqueo 
è obbligatorio; è possibile noleggiarlo, come peraltro qualsiasi altro tipo d'equipaggiamento. 
Sono accettati tutti i brevetti riconosciuti dal RSTC -Recreational Scuba Training Council. Il 
brevetto va esibito al momento della registrazione, preferibilmente accompagnato dal libretto di 
immersione / Log-book.  
A tutti i partecipanti verrà richiesto di firmare una autocertificazione medica oppure di esibire un 
certificato medico di idoneità all'immersione subacquea.  
Il centro dispone delle seguenti imbarcazioni:  
diving dhoni: Milano, Mattivaru, Soofan, Uraha, di media grandezza con capacità 10/12 posti; 
uno di questi è più grande e può trasportare 50 passeggeri e più.  
divers, con motore entrobordo e velocità di crociera 8/10 nodi. 
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 ed una volta a bordo 
possono anche rimanere seduti sulla propria carrozzina, fissata opportunamente al pavimento. 
Dopo le operazioni di vestizione dell’attrezzatura subacquea, gli ospiti con mobilità ridotta 
possono utilizzare, per l’entrata e uscita dall’acqua, le aperture laterali del dhoni che utilizzano 
anche gli altri subacquei ma con la dovuta assistenza di altre persone in quanto è presente un 
dislivello fra la barca e l’acqua di circa 70/100 cm.  
Tutte le imbarcazioni hanno a bordo ossigeno, cassetta di pronto soccorso e telefono cellulare. 
Sono organizzate due immersioni al giorno, immersioni notturne, immersioni con aria arricchita 
(Nitrox), immersioni con guida privata. A bordo dopo le operazioni di vestizione dell’attrezzatura 
subacquea per l’immersione, l’entrata e l’uscita dall’acqua può avvenire dalle aperture laterali del 
dhoni che utilizzano anche gli altri subacquei ma con inevitabile assistenza di altre persone in 
quanto è presente un dislivello barca/acqua di circa 70/100 cm.  
Acqua e succhi di frutta sono disponibili durante tutte le uscite, tè caldo durante le uscite 
pomeridiane.. Presso TGI Alimathà funziona un centro foto/video con attrezzature all'avanguardia 
e operatori professionisti; è possibile l'affitto di macchine fotografiche digitali scafandrate. 
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Alimathà non è solo un paradiso tropicale per il sole, la splendida spiaggia e la natura che la 
circonda. Sott’acqua c’è un vero e proprio mondo da scoprire e potrete farlo assieme allo staff del 
Nakai Diving Center. L’isola di Alimathà è ubicata in prossimità di un’ampia selezione di siti di 
immersione davvero unici. Molti di essi sono siti all’interno di aree protette ed alcuni sono famosi 
per essere nella lista dei migliori siti di immersione al mondo. 
Nell’atollo Felidhoo (Vaavu) si trovano numerosi canali famosi. Tra di essi i due più famosi sono 
senza dubbio Miyaru Kandu e Fotteyo Kandu. Miyaru Kandu, a 25 minuti di barca dal resort, è 
famoso per il suo meraviglioso strapiombo dove è possibile ammirare un gran numero di squali ed 
altri pesci pelagici. Fotteyo Kandu, a 120 minuti di barca dal resort, è noto per i suoi strapiombi, 
per il corallo molle multicolori, e per l’incontro possibile con gli squali martello. Rakeedhoo è 
popolata di pesci nella zona del canale, con squali e aquile di mare, mentre nella parte interna del 
canale tutte le pareti degli strapiombi sono coperte di corallo molle e di gorgonie. Si organizzano 
ogni giorno uscite snorkeling e immersioni al mattino e nel pomeriggio, con la possibilità di stare 
fuori mezza giornata o una giornata intera. Per non parlare dello spettacolo unico delle immersioni 
notturne, famose per essere tra le migliori e più affascinanti delle Maldive 
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CAMERE E SERVIZI 

Alimathà è composto da 156 bungalow totali, tutti oggetto di rinnovamento nei primi mesi del 
2020. Si suddividono in: 64 beach bungalow (di circa 40 mq con massima occupazione 4 adulti) 
immersi nel verde a pochi passi dalla spiaggia, hanno tetti ricoperti di Kanjan e sono dotati di 
patio in legno arredato; 26 sunset beach bungalow (di circa 40 mq con massima occupazione 4 
adulti), posizionati nella bellissima zona tramonto; 6 family beach bungalow (massima 
occupazione 6 adulti), dotati di un grande soppalco che si estende su tutta la lunghezza della 
camera; 26 garden bungalow (di circa 40 mq con massima occupazione 3 adulti) posizionati 
all’interno dell’isola non lontani dalla spiaggia, con affaccio su una piccola area verde riservata e 
dotati di patio di legno. Disponibili inoltre 2 beach bungalow comunicanti. Infine 34 overwater 
bungalow (di circa 60 mq con occupazione massima 3 adulti a partire da 12 anni compiuti) tutti 
realizzati su palafitte, si affacciano sulle splendide acque dell’Oceano Indiano con le loro terrazze 
recentemente rinnovate, ingrandite e dotate di amache sospese sul mare.  
 
Tutti i bungalow dispongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore 
a soffitto, cassetta di sicurezza e frigobar (consumazioni a pagamento). I beach bungalow e i 
garden bungalow hanno in dotazione due lettini posizionati sulla spiaggia antistante; gli over 
water bungalow hanno a disposizione due lettini ed una sdraio con piccolo tavolino in legno 
posizionati sulla terrazza. Ai clienti in over water bungalow, il resort offre l’accesso Wi-Fi gratuito 
(due dispositivi per camera). 

 

BEACH BUNGALOW 

 
 
Tutti i beach bungalow (capienza massima 3 adulti + 1 bambino), distribuiti lungo il perimetro 
dell’isola, hanno i tetti ricoperti da foglie di palma intrecciate e sono completamente immersi nel 
verde. Diversi bungalow distano pochi metri dal mare 
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Diversi bungalows, presentano all’ingresso uno 
scalino con altezza variabile da 5 a 20 cm. 
 
I bungalow sono dotati ciascuno di un proprio 
patio in legno con copertura di foglie di cocco 
intrecciate e con due sdraio. 
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La porta di ingresso è priva di scalino. 
La camera è abbastanza ampia e vi si trova anche un divano che all’occorrenza diventa un terzo 
letto.  
Il letto dispone di spazio laterale e frontale sufficiente per accostamento e passaggio con la 
carrozzina. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SERVIZI IGIENICI NEI BEACH BUNGALOW 
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Il bagno con doccia si trova all’interno del bungalow e risulta spazioso e visitabile anche dagli 
ospiti in sedia a ruote, anche se il wc e la doccia sono privi di maniglioni di sostegno e di doccetta, 
anche se a lato è presente un bidet. 
Possibile accostamento al wc, a 45°, sul lato opposto al bidet (vedi foto). 
La doccia risulta comunque a filo di pavimento, e spaziosa, anche se manca una seduta (si può 
comunque richiedere una sedia in plastica robusta). 
Il bagno è dotato, inoltre, di asciugacapelli e dispenser per il sapone. 
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BUNGALOWS OVERWATER 

 

I 34 Water Bungalows (capienza massima 3 
adulti o 2 adulti  + 1 bambino a partire da 10 
anni ) sono disposti a ventaglio sulla laguna. 
L’accesso alla passerella in legno che conduce 
a tutti i bungalow è in piano con la sabbia e 
priva di ostacoli fino al raggiungimento della 
porta d’ingresso. 
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I water bungalow sono costituiti da una camera da letto con mobili in legno e ferro battuto; essa è 
dotata di minibar, cassetta di sicurezza (a pagamento), aria condizionata e pale al soffitto.  
L’ampia vetrata dà direttamente sulla veranda dove si trovano due lettini, un tavolino in legno e 
una amaca sospesa a livello del pavimento in legno.  
L’accesso al mare è possibile solo attraverso una scaletta. 
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SERVIZI IGIENICI NEI WATER BUNGALOW 

  
 
Il bagno dispone di doccia separata a filo pavimento con varco di accesso sufficiente per ingresso 
con la carrozzina. 
Cabina per il wc separata priva di maniglioni di sostegno. 
Sono presenti due lavabi con spazio sottostante che impedisce accostamento con la carrozzina. 
Sono disponibili inoltre asciugacapelli e dispenser per il sapone.  
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BAR E RISTORANTI 

La formula Tutto Incluso consente di gustare la curata cucina del ristorante principale, rinnovato 
recentemente, con servizio a buffet, show cooking e una postazione grill. 
E’ possibile usufruire del servizio open bar (10-24) con aperitivi, cocktail, bevande alcolichee 
analcoliche in bicchiere presso i bar della struttura (Main Bar, Beach Bar e Sunset Bar, questi 
ultimi due con limitazioni nella somministrazione di alcolici e cocktails), appuntamenti 
gastronomici e spuntini dolci e salati.  
Il ristorante principale ha il pavimento è in legno ed è facilmente percorribile anche dagli ospiti in 
carrozzina. Diversi camerieri parlano anche Italiano. 
La direzione ha confermato la disponibilità a preparare cibi per persone con intolleranze 
alimentari previa segnalazione anticipata e invio lista degli alimenti che contengono gli allergeni 
Il bar centrale si trova a lato del ristorante, direttamente sulla spiaggia, ed è fruibile in piano, con 
pavimentazione in legno. 
Il bar dispone, inoltre, di un’ampia veranda all’esterno, con pavimentazione in legno, che ospita 
tavolini e poltroncine, dove nel tardo pomeriggio si possono ammirare fantastici tramonti, 
gustando cocktails e drink, oppure ascoltare, di sera, della buona musica al piano bar. Mentre 
l’area interna è costituita da due zone che si trovano ai due lati del bancone.  
A fianco del diving è presente, inoltre, un piccolo beach bar, direttamente sulla spiaggia, con una 
zona al coperto dove poter bere qualcosa al fresco durante le calde giornate. 
 

BAR CENTRALE 

 
 
Il bar centrale si trova a lato del ristorante, direttamente sulla spiaggia, ed è fruibile in piano, con 
pavimentazione in legno. 
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Il servizio è All Inclusive. Il bar dispone di un’area interna costituita da due zone che si trovano ai 
due lati del bancone: una con sedie e tavoli e l’altra con comode poltrone e pavimentazione liscia 
in legno. 
 

 
 
Il locale dispone inoltre di un’ampia veranda all’esterno, anch’essa con pavimentazione in legno, 
che ospita tavolini e poltroncine, dove nel tardo pomeriggio si possono ammirare fantastici 
tramonti, gustando cocktails e drink, oppure ascoltare, di sera, della buona musica al piano bar 
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SUNSET BAR 

 
 
A fianco del diving è presente, inoltre, un piccolo beach bar, direttamente sulla spiaggia, con una 
zona al coperto dove poter bere qualcosa al fresco durante le calde giornate. 
E’ disponibile open bar (dalle ore 10.00 alle ore 24.00) con soft drink, birra, acqua minerale 
naturale (non in bottiglia); open snack (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 
20.00) con spuntini dolci e salati. 
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RISTORANTE PRINCIPALE 

 
 
Il Ristorante centrale si trova a lato del bar e risulta accessibile, in tutta la sua area, agli ospiti in 
carrozzina, con due punti di accesso entrambi in piano con la sabbia. 
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Il pavimento all’interno è in legno e facilmente percorribile anche dagli ospiti in carrozzina.  
Diversi camerieri parlano anche Italiano e sono disponibili ad aiutare un ospite con mobilità ridotta 
o cieco. 
 
Il servizio è al buffet assistito (colazione, pranzo e cena), con trattamento di pensione completa, e 
la cucina è prevalentemente Italiana, con qualche specialità maldiviana.  
Primi e secondi vengono preparati al momento, vi sono poi paste al forno, pizze, focacce, 
minestre, risotti, carne e verdure fresche e cotte, frutta e dolci sempre disponibili. 
I pasti principali sono accompagnati da acqua minerale in caraffa, vino bianco, soft drink, caffè 
americano e tè.  
 
N:B. La direzione ha confermato la disponibilità a preparare cibi per persone con intolleranze 
alimentari previa segnalazione anticipata e invio lista degli alimenti che contengono gli allergeni. 
Si segnala che all’entrata del ristorante è esposto l’elenco degli alimenti disponibili con 
certificazione ISO. 
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PERCORSI INTERNI - AREE COMUNI – ATTIVITA’ RICREATIVE 

PERCORSI INTERNI 

 
 
L’isola è è grande 340 per 290 metri circa ed i percorsi di collegamento fra le diverse aree comuni 
e le camere, pur essendo relativamente più o meno brevi, sono prevalentemente in sabbia, in 
alcuni tratti battuta ma in altri soffice: ciò può rappresentare un ostacolo per chi è costretto a 
muoversi su una sedia a ruote. Si consiglia di portarsi una sedia da mare tipo JOB e l’aiuto di un 
accompagnatore. 
 
Sono presenti quattro costruzioni simili, interamente all'aperto e caratterizzate da tetti in legno e 
"cajal", che ospitano diversi servizi comuni: ristorante, Videoteca, sala biblioteca, diving center, 
bar con discoteca, area spettacoli e servizi comuni con telefono. 
 
Tutte le aree comuni sono comunque prive di segnali tattili naturali per facilitare orientamento dei 
ciechi e sono raggiungibili tramite percorsi non pavimentati e mancanti di passerelle. 
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BRAVO BIMBO  - ANIMAZIONE 

  

 
Animazione diurna e serale, con lo staff di 
animazione, Miniclub 3-13 anni e Teenclub 14-
17 anni con area dedicata ai piccoli ospiti su 
pavimentazione in sabbia. 
 
E’ presente anche una sala tv su fondo in 
sabbia. 
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ANFITEATRO 

 
 
Al centro dell’isola si trova uno spazio dove la sera vengono organizzati spettacoli ed 
intrattenimento e la Spa, su fondo in sabbia battuta. 
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NEGOZI 

 

I negozi sono raggiungibili attraverso una pedana in legno alta mediamente ca. 15 cm. 
Accessi alla porta d’ingresso in piano con apertura sufficiente per ingresso ospiti in carrozzina. 

 
 

CENTRO MASSAGGI 

  

Il resort dispone di un Centro massaggi, il Maadhiga Spa (a pagamento), dove provare le migliori 
tecniche di massaggio orientali e riequilibrare i tuoi sensi. 
La struttura è accessibile attraverso un primo piccolo scalino di 3 cm ed un secondo scalino di 10 cm 
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PISCINA 

 
 

 
 
Il resort dispone di una grande piscina a sfioro sul mare situata sul lato dell’isola prospicente gli 
over water bungalow e di una vasca idromassaggio realizzata interamente sul mare.  
Entrambe di acqua dell'oceano alimentate con ricambio continuo. 
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Accesso alla piscina attraverso un’ampia rampa di 7 scalini, mentre la vasca circolare di 
idromassaggio è accessibile tramite 4 scalini 

 
 

 

A lato della piscina e della vasca di idromassaggio è presente un solarium con lettini disponibili 
fino ad esaurimento 
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SPIAGGIA 

 
 
Il mare cristallino dell’Oceano Indiano, con le sue molteplici sfumature, che vanno dall’azzurro al 
turchese, e la spiaggia, con la sabbia bianchissima e soffice, ombreggiata da una vegetazione 
ricca di palme di cocco, sono i protagonisti indiscussi di questa isola paradisiaca, e la rendono un 
luogo ideale dove trascorrere una vacanza da sogno.  
La spiaggia è circondata da una barriera corallina, con le uscite di snorkeling o le suggestive 
immersioni organizzate dal Nakai Diving Center di Alimathà.  
All’ombra di alte palme tropicali, gli ospiti che soggiornano nei beach bungalow, sunset beach 
bungalow e garden bungalow hanno in dotazione 2 lettini in spiaggia, gli ospiti sistemati in over 
water bungalow hanno due lettini posizionati sulla terrazza di ciascuna camera e potranno 
disporre di alcuni lettini e ondine per uso occasionale e in numero limitato, con possibilità di 
noleggio settimanale ad uso esclusivo sulla spiaggia di fronte al Beach Point.  
Per tutti, teli mare con sostituzione giornaliera da ritirare presso il Beach Point. 
Mancano passerelle per raggiungere le postazioni di ombrellone e la battigia. Si consigliano gli 
ospiti in carrozzina di dotarsi di sedie da mare tipo JOB. 
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La barriera corallina non si trova 
immediatamente a riva ma dista circa 50 metri 
dalla spiaggia, ma comunque si può 
raggiungere anche dall’estremità del pontile, e 
da qui si può scendere in acqua per fare 
snorkeling sull'esterno del Reef (pontile privo di 
sollevatore per gli ospiti con mobilità ridotta). 
Anche all’interno della laguna è comunque 
possibile vedere molti pesci, razze, squaletti e 
murene. 
La spiaggia lato Base Nautica (quella dei 
bambini) : acqua profonda circa 50 centimetri e 
caldissima.  
 
 

 

 
 
 




