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MALDIVE 
 
 
 

CIAO CLUB ADARAAN RANNALHI -  Atollo di Male Sud 

 
 

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

      
 

 
 

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

una scelta consapevole 
 
 

Consulta 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. 
L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la 
visita.  
 
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. 
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DESCRIZIONE SINTETICA 

 

DISABILI MOTORI  
Attenzione: i mezzi utilizzati per i trasferimenti dall’aeroporto al resort (idrovolante e 
barca veloce) non sono attrezzati per il trasporto della carrozzina elettrica. I percorsi 
di collegamento fra le diverse aree comuni e le camere sono prevalentemente in 
sabbia, anche se in buona parte battuta, mentre il ristorante e il bar sono 
pavimentati in legno. L’isola non è molto grande ed i tratti da percorrere per 
raggiungere le aree principali (ristorante, camere, bar) sono relativamente brevi.  
Le camere adattate 101 e 102 risultano abbastanza spaziose e sono accessibili 
tramite una rampa in legno. I bagni sono visitabili ma non sono attrezzati di 
maniglioni di sostegno. La spiaggia non presenta passerelle per raggiungere gli 
ombrelloni e non sono disponibili sedie da mare tipo JOB. Si consiglia, dunque, di 
portare una sedia da mare tipo JOB per facilitare i trasferimenti e la balneazione e 
di ricorrere all’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 o caratteri ingranditi. L’isola non è molto grande ed i tratti da 
percorrere per raggiungere le aree principali (ristorante, camere, bar) non sono 
lunghi. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
 Alla reception non sono presenti pannelli informativi per non udenti, e cartelli 
direzionali nei percorsi interni.  

 

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante non è attrezzato per gli ospiti con intolleranze/allergie alimentari. Si 
consiglia comunque di segnalare, all’atto della prenotazione, le proprie esigenze, 
incluso un elenco degli alimenti proibiti o non tollerati; il cliente dovrà, inoltre, 
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. 
 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include anche il pranzo e la 
merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica.  
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Attenzione: le informazioni riportate si riferiscono alla data indicata a piè di pagina, con 
alcuni aggiornamenti, 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. 
 

Il Rannhali si trova in un ambiente incantevole per godere delle meraviglie maldiviane, dove sarete 
avvolti da comfort e relax assoluti. 
Il resort si affaccia su una barriera corallina spettacolare e facilmente accessibile, con spiagge e 
lagune di sabbia candida in contrasto con i colori vivi dell’Oceano Indiano e della rigogliosa 
vegetazione, che avvolge e ammalia. 
 
STRUTTURA: Incorniciata da una bellissima barriera corallina ricca di fauna e facilmente 
accessibile, l’isola offre spiagge di sabbia bianca e lagune dal mare turchese e cristallino in 
contrasto con il verde della vegetazione. La bellezza naturale dell’isola fa da cornice al Ciao Club 
Adaaran Club Rannalhi Resort, con le sue camere confortevoli e funzionali suddivise in Bungalow 
Standard a due piani immersi nella vegetazione e posizionati lungo il perimetro dell’isola, e Water 
Bungalow costruiti su palafitte nella parte occidentale dell’isola. Il trattamento All Inclusive prevede 
le proposte culinarie del ristorante principale con chef italiano, con una vasta scelta di deliziosi 
piatti provenienti da tutto il mondo con influenze della cucina maldiviana e serate a tema. 
Disponibili inoltre due bar, uno situato su una splendida terrazza sulla spiaggia, l’altro nell’area dei 
Water Bungalow dove potrete sorseggiare un cocktail godendo di bellissimi tramonti. Per gli ospiti 
che non vogliono rinunciare al romanticismo, sarà possibile organizzare cene a lume di candela 
sulla spiaggia in uno scenario suggestivo e con servizio personalizzato. 
 
LOCALITÀ: Atollo di Malè Sud. Dista circa 35 km dall’aeroporto di Malè. Comodi trasferimenti in 
barca veloce raggiungono il resort in circa 45 minuti anche in orari notturni. 
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SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, attrezzata con palme, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card). 
 

CAMERE: dispone di 122 camere suddivise in Bungalow Standard e Water Bungalow.  
Le 96 camere Bungalow Standard sono ubicate in edifici a due piani, con arredi a tema tropicale, 
sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore, telefono con linea diretta (a pagamento), TV sat, 
minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè e asciugacapelli, balconcino o veranda.  
I 26 Water Bungalow sono costruiti su palafitta e disposti sul lato occidentale dell’isola e 
posizionati nella laguna: sono arredati in legno per salvaguardare l’ambiente tropicale e 
dispongono, in aggiunta, di lettore DVD e wi-fi gratuito.  
Inoltre un terrazzo con solarium e una scaletta consentono un accesso diretto e privato alla laguna 
sottostante. 
 
NB: le camere Bungalow Standard possono ospitare due adulti e due bambini; in questo caso lo 
spazio all’interno della camera risulterà ridotto per la presenza del letto aggiunto.  
Nei Water Bungalow possibilità di ospitare un solo letto aggiunto, disponibili anche Water 
Bungalow comunicanti. I bambini sono ammessi nei Water Bungalow dietro dichiarazione 
obbligatoria di responsabilità sottoscritta dai genitori all’atto della prenotazione. 

 

SERVIZI: anfiteatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni del resort (reception, ristorante e bar). A 
pagamento: boutique, centro benessere, business center con connessione internet e servizio 
lavanderia; su richiesta: servizio medico interno ad orari prestabiliti. 
 
RELAX E DIVERTIMENTI: centro sportivo ben attrezzato per praticare beach volley, beach 
soccer, pingpong, e sport acquatici a pagamento come: windsurf, jet surf, sci nautico e snorkeling 
(noleggio attrezzatura presso il centro sportivo), centro diving con certificazione PADI. A 
pagamento: centro benessere “Chavana Spa” per massaggi e trattamenti benessere di 
aromaterapia, riflessologia manicure e pedicure.  
 
ANIMAZIONE E MINICLUB: programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con 
personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 3/11 anni previsto 
programma Tarta che include anche il pranzo e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e 
musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, 
tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini. 
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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 
al Bravo 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 assegnata dove 
vengono sbrigate le formalità 
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, degli aeromobili disponibili e delle condizioni meteo. 
Il trasferimento fino al Rannalhi dura ca. 10 minuti. Sugli idrovolanti è consentito il trasporto di Kg 
20 di bagaglio oltre kg 5 di bagaglio a mano per persona (bambini esclusi). l'eventuale eccedenza 
bagaglio comporterà l'addebito di USD 5 per ogni kg, da pagarsi 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 caso di ritardi aerei 
e/o condizioni meteorologiche avverse tali da compromettere temporaneamente i collegamenti 
con le isole, potrebbe rendersi necessario un pernottamento in transito a Malé ad inizio e/o fine 
soggiorno, a carico del T.O. Il costo dei pernottamenti non usufruiti al Bravo Alimathà non sarà 
rimborsato.  
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

 

L’Isola si trova all’estremità meridionale dell'atollo di Male sud, appena sopra la linea dell’equatore 
e dista circa 35 km dall'aeroporto di Male. Dal 2006 il Resort Rannalhi è passato alla catena 
ADAARAN 
 
 

 
 

 

Per chi ha scelto il trasferimento in barca veloce, dopo circa 45 minuti, 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 
e del personale del resort disponibile ad aiutare l’ospite in difficoltà.  
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. 

PIATTAFORMA 
GALLEGGIANTE  
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Il pontile di arrivo all’isola risulta costituito da assi di legno continue. Alla fine del pontile si 
raggiunge direttamente la reception. 
Come si può vedere dalla mappa della struttura, dalla reception per raggiungere le altre aree 
comuni (ristorante, bar, teatro) e i beach-bungalows adattati agli ospiti con disabilità più vicini (a 
circa 60 metri) i percorsi obbligati sono relativamente brevi ma sono ricoperti di sabbia corallina, 
anche se abbastanza battuta, e sono sprovvisti di passerelle di collegamento.  
Si consiglia agli ospiti in carrozzina di dotarsi anche di una sedia da mare JOB e dell’aiuto di un 
accompagnatore. 
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La reception è raggiungibile direttamente dal pontile attraverso un percorso con pavimentazione in 
legno e si deve comunque superare uno scalino di 20 cm. La pavimentazione nell’area reception è 
in sabbia e il banco non presenta una parte ribassata. Per gli ospiti con mobilità ridotta il personale 
è disponibile ad effettuare il checkin/check out in uno dei tavoli che si trovano all’esterno dell’area. 
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CAMERE E SERVIZI PRIVATI 

Sono disponibili due tipologie di sistemazione: camere standard e bungalow overwater. 
Le 96 camere standard sono disposte in palazzine a 2 piani che ospitano 4 camere ciascuna tutte 
dotate di vista mare, e 16 water bungalow, dislocati in 8 coppie e ravvicinati gli uni agli altri. 
Le camere sono dotate di aria condizionata, ventilatore a pale, tv satellitare, minibar, cassaforte, 
telefono con linea diretta e accesso internazionale, asciugacapelli, corrente elettrica 220 Volts: 
prese di tipo inglese, si consiglia di portarsi da casa un adattatore. 
Gli arredi sono confortevoli e funzionali. Nelle camere è possibile aggiungere due letti in modo da 
ospitare famiglie composte da due adulti più due bambini (sotto i 12 anni); in questo caso però lo 
spazio a disposizione è limitato. 
wi-fi gratuito solo nelle aree comuni del resort (reception, ristorante e bar) 

 

CAMERE ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

Camere attrezzate per gli 
ospiti con mobilità ridotta 
n. 2 (n.103 – vedi foto, e 
104), non comunicanti, con 
servizi e acqua desalinizzata 
– l’accesso alle camere è 
possibile grazie ad una 
rampa amovibile in legno (si 
consiglia l’aiuto di un 
accompagnatore agli ospiti 
in sedia a ruote), che 
permette di superare lo 
scalino di 20 cm; la 
larghezza della porta è di cm 
80. 
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L’altezza del letto è di cm 50 - larghezza letto cm 90 x 190, con ampio spazio di manovra (> 90 
cm) tra la parete e il letto da entrambi i lati; armadio ad ante con asta appendiabiti ribassato. 
Le camere sono distanti dal generatore e si trovano a pochi metri dalla fantastica laguna.  
La camera dispone di un balcone con sedie e stendibiancheria. 
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SERVIZI IGIENICI NELLE CAMERE ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

La larghezza della porta di ingresso è cm 80; Il wc manca di apertura frontale, con altezza da terra 
cm 40 - l’accostamento al wc è possibile sia frontalmente che sul lato sinistro - doccetta con 
flessibile vicino al wc con sola acqua fredda - box doccia a filo pavimento delimitato da parete in 
cristallo; ampio ingresso al box doccia, da richiedere sedia in plastica - bidet non presente 
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BUNGALOWS OVERWATER 

 
 
I 34 bungalow sono disposti a ventaglio sulla laguna e sono collegati alla terraferma tramite un 
pontile in legno.  
All’ingresso sono presenti 2 scalini. 
I bungalow risultano spaziosi, arredati elegantemente in legno, in stile locale, per preservare 
l'atmosfera tropicale e offrono una vista indimenticabile sull'Oceano Indiano grazie alle ampie 
vetrate. 
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I bungalow sono forniti di aria condizionata, ventilatore a pale, tv satellitare con schermo piatto, 
minibar, cassaforte, telefono con linea diretta e accesso internazionale, bollitore per the e caffè. In 
questa tipologia è possibile aggiungere un letto supplementare. 
Dalla veranda l’accesso diretto al mare avviene tramite una scaletta in legno con alcuni gradini. 
La loro particolarità consiste nell'originale pavimento in vetro (in alcuni bungalows) attraverso il 
quale è possibile vedere i pesci, le razze e le mante che nuotano nei fondali. 
 
 
SERVIZI IGIENICI NEI BUNGALOW OVERWATER 

  
 
Porta scorrevole con larghezza utile superiore a 90 cm.  
Il box doccia risulta a filo pavimento e il wc dispone di spazio a lato per accostamento con la 
carrozzina e di doccetta flessibile 
 
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/


 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
ADARAAN CLUB RANNALHI TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2011 E FOTO DEL 2020 

 
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 

Tel. 3498505727 -  stevepaoli@yahoo.it  -   www.handysuperabile.org 17 

BAR E RISTORANTI 

BAR 

 
Il Rannalhi dispone di due bar, tra 
cui il Nika Lounge situato di fronte 
alla spiaggia.  
Questo bar è raggiungibile 
attraverso uno scivolo, con ampia 
terrazza accessibile, dotata di 
tavoli e sedie di plastica, da cui si 
gode di una splendida vista sulla 
laguna. 
L’interno del bar è posto 
direttamente sulla sabbia. Qui 
Spesso vengono organizzate 
serate tematiche su vari cocktail 
tropicali che vengono offerti in 
simpatici banchetti sistemati per 
l’occasione. 
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E’ presente inoltre un bar, direttamente sulla spiaggia, nella zona “overwater”, distante dalla zona 
centrale del villaggio, accessibile, con tavoli e sedie disposti su pavimentazione in legno e sulla 
sabbia.  
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RISTORANTE 

  

Il ristorante Club è accessibile attraverso una rampa mobile in legno, abbastanza ripida, 
posizionata su tre gradini di 15, 15 e 24 cm (è necessario l’aiuto di un accompagnatore per chi è 
costretto su una sedia a rotelle). 

Il ristorante dell'Adaaran Club Rannalhi offre un'ampia scelta di cucina internazionale e numerose 
specialità indiane e piatti italiani cucinati al momento da un cuoco italiano. Il servizio è a buffet, con 
le bevande servite al tavolo. Il ristorante offre anche serate a tema e possibilità di cenare sulla 
spiaggia a lume di candela.  
I tavoli sono a 4 gambe e presentano spazio sottostante sufficiente per l’eventuale accostamento 
con la carrozzina. 
I servizi igienici, in fondo alla sala, sono accessibili tramite porta larga 70 cm ma non sono adattati 
per gli ospiti con mobilità ridotta. 
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PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI 

L’isola non è molto grande, con una estensione di 400 X 150 metri, ed i percorsi di collegamento 
fra le diverse aree comuni e le camere, pur essendo relativamente 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, e richiedere comunque l’aiuto di un accompagnatore. 
Le aree comuni principali (ristorante, bar principale, pontile e i bungalows sono, tuttavia, 
abbastanza vicine fra loro.  
Si consiglia comunque, agli ospiti in carrozzina, di portarsi una sedia da mare tipo JOB (non 
disponibile sull’isola) e prevedere l’aiuto di un accompagnatore. 
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili per facilitare l’orientamento dei clienti non 
vedenti e/o ipovedenti.  

Connessione internet: Wi-fi gratuito nelle aree comuni del resort (reception, ristorante e bar). A 
pagamento: boutique, business center con connessione internet  

Servizio medico interno: Su richiesta, ad orari prestabiliti. 

 

  

Lungo il percorso che dalle camere conduce al ristorante e alla reception troviamo sulla sinistra lo 
stabile, accessibile tramite uno scalino di c.a. 10 cm, che ospita una boutique, una gioielleria e i 
servizi igienici comuni, entrambi con piccolo scalino. La porta dei servizi igienici è larga 70 cm e 
presenta spazi un po’ ristretti e appena sufficienti per un ospite con carrozzina larga massimo 60 
cm. 
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SPIAGGIA 

  
 
Il mare cristallino dell’Oceano Indiano, con le sue molteplici sfumature, che vanno dall’azzurro al 
turchese, e l’ampia spiaggia, con la sabbia bianchissima corallina 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.  
Mancano tuttavia passerelle per raggiungere i lettini la battigia. Si consigliano gli ospiti in 
carrozzina di dotarsi di sedie da mare tipo JOB (non disponibile al Rannalhi) e di un 
accompagnatore.. 
Di fronte alle camere adattate per disabili è presente la spiaggia bagnata da un’ampia laguna con 
un facile accesso alla barriera corallina, a soli 60 metri dalla spiaggia; anche all’interno della 
laguna è comunque possibile vedere molti pesci, murene e tartarughe marine. 
A lato della spiaggia si trova il bar con ampia terrazza. 
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Di fronte al ristorante la barriera corallina si trova a pochi metri dalla battigia e si raggiunge 
facilmente attraverso alcuni varchi naturali su fondo sabbioso, permettendo così di fare snorkeling 
all'esterno del Reef, a pochi metri da riva.  
Verso le ore 16 si consiglia di raggiungere la spiaggia di fronte al ristorante, in prossimità del molo 
di servizio, dove si possono ammirare decine di grossissimi pesci, trigoni, murene, aquile di mare, 
nerei (piccoli squali da barriera), che si avvicinano a riva, attirati dagli scarti della pulitura del pesce 
che vengono gettati a loro in acqua. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE, RICREATIVE E CENTRO DIVING 

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

 

Al Club Rannalhi si possono praticare 
diverse attività sportive, con corsi e tornei, 
durante il giorno. Per quanto riguarda le 
attività in mare è presente un centro di 
sport acquatici, situato di fronte alle camere 
103 e 104, riservate ai disabili, che offre la 
possibilità di affittare jet surf, sci nautico e 
attrezzatura snorkeling,  Altre attività 
sportive: beach volley, calcio sulla spiaggia, 
snorkeling. 
Pesca al bolentino e traina in dhoni 
maldiviano (a pagamento).  
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CENTRO BENESSERE  

  
 
Il Club Rannalhi dispone di un centro benessere " Chavana Spa ", accessibile tramite pedana in 
legno con 2 scalini, dispone di personale altamente qualificato, con la possibilità di ricevere 
massaggi di vario tipo, dalla riflessologia plantare, ai trattamenti tradizionali per il benessere, di 
aromaterapia, e massaggio Ayurvedico (a pagamento).  

 

 
MINI CLUB 

 
 

Per i bambini è disponibile un Mini Club 3/11 
anni dove si organizzano attività ricreative, 
giochi sulla spiaggia, laboratori creativi e 
musica, pranzo, spuntino nel pomeriggio e 
attività balneari. 
I giochi sono disposti direttamente sulla 
sabbia. 
Per ragazzi 12/17 anni previsto programma 
Jek Club con attività creative e dinamiche, 
tornei in spiaggia e musica.  
 
Spettacoli serali appositamente dedicati, per 
adulti, ragazzi e bambini. 
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TEATRO 

Al centro dell’isola, fra il bar e il ristorante, si trova l’anfiteatro, all’aperto, dove la sera lo staff di 
animazione offre agli ospiti spettacoli serali (cabaret, giochi, commedie e musical). L’accesso 
avviene tramite un percorso in piano ricoperto di sabbia abbastanza battuta.  
L’ospite sulla sedia a ruote si può posizionare di fronte ai primi posti delle gradinate.  
Durante il giorno lo staff di animazione organizza, invece, giochi, tornei, con il gradito 
coinvolgimento degli ospiti, il tutto nel rispetto della privacy,  
 

 
 
 
CENTRO DIVING 

 

  

Il Centro Diving si trova vicino alla Reception da cui dista 50 m. ed è raggiungibile in piano tramite 
un pontile in legno facilmente percorribile anche dagli ospiti in sedia a ruote. La porta di ingresso è 
ampia (> 90 cm) e il locale interno è accessibile. Anche l’interno è quasi tutto visitabile, compresa 
l’aula didattica per le lezioni teoriche.  
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l Centro Diving è un centro PADI con personale altamente qualificato che parla italiano; il centro è 
dotato delle più moderne attrezzature ed offre la massima assistenza dai sub più esperti ai 
principianti con una preparata scuola che rilascia brevetti PADI avvalendosi di tutto il materiale 
didattico necessario. 
Il brevetto va esibito al momento della registrazione, preferibilmente accompagnato dal libretto di 
immersione. Per chi non ha mai fatto immersioni viene offerto il “battesimo del mare”, una 
immersione di prova gratuita a circa quattro metri di profondità. A tutti i partecipanti ai corsi o alle 
immersioni verrà richiesto di firmare una autocertificazione medica oppure, in caso di handicap, è 
necessario esibire un certificato medico di idoneità all'immersione subacquea assistita. 
 
Per chi ha problemi di deambulazione è sconsigliabile effettuare immersioni nella tipica barca 
maldiviana (dhoni), ma è tuttavia possibile partire direttamente dalla spiaggia adiacente al diving e 
scendere gradatamente, con l’aiuto di una corda, fino a 14 metri di profondità (vedi foto). Si 
consiglia di dotarsi di una sedia JOB in quanto non disponibile nel resort. 
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.  
 
N.B. Alle persone sprovviste di brevetto non sarà consentito di immergersi a meno che non si 
iscrivano ad un corso. 
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ALCUNE IMMERSIONI AL RANNALHI’ 

Immergersi nelle acque delle Maldive è il sogno di ogni subacqueo, soprattutto qui al Rannalhi, 
una base di partenza privilegiata che ci permette di immergersi direttamente dalla spiaggetta a lato 
del centro diving senza nessun problema di barriera essendo presente un comodo varco oppure 
utilizzare le imbarcazioni disponibili al centro diving per raggiungere siti di immersione interessanti 
come ad esempio:  
 
Rannalhi Faru. 
Questa facile immersione è situata a nord in prossimità di Rannalhi all'interno della pass di 
Rannalhi Uthuru Kandu. Molto ricca di pesci balestra, squali e murene si presenta con una 
scarpata che da un metro scende fino a circa 30 metri. 
 
Ran Faru 
Altra  facile immersione situata a sud in prossimità di Rannalhi all'interno della pass di Rannalhi 
Dhekunu Kandu. Questo profondo fra i 10 e 25 metri è molto ricco di pesci e coralli, ma è 
conosciuto per la grande quantità di squali nutrice. 

Vaagali Bodu Thila 
Questa secca , posta in prossimità dell'isola di Vaagali  a 5 Km a nord di Rannalhi, è larga 250 
metri e si presenta con una serie di tettoie e grotte a profondità dai 15 ai 30 metri nella zona nord. 
Nelle grotte si possono trovare alcionari, corallo nero, pesci scoiattolo, pesci napoleone, pesci 
farfalla e tartaruhe. Immersione abbastanza facile, adatta ai principianti. 
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