INFORMATION BOOK
Gentili ospiti, il VELI INN e tutto lo staff vi danno il benvenuto alle Maldive. In questo book troverete le
informazioni utili per il vostro soggiorno.
CONTATTI STAFF NORD MALDIVE

GUESTHOUSE MANAGER in guesthouse
Mr. Latheef Mohamed (Latheef, pronuncia Latif)
Telefono 00960 (è il prefisso se chiamate dall’Italia) numero 9918925 (se chiamate dalle Maldive componete
solo il numero). Utilizza Viber e parla inglese.

GUESTHOUSE SUPERVISOR (in Dhidhdhoo)
Mr Waheed Ahmed
Telefono 00960 (prefisso se chiamate dall’Italia) 7575709 (se chiamate dalle Maldive componete solo il
numero). Utilizza Viber e parla inglese.

GUESTHOUSE OWNER (in Male)
Mr Waheed Mohamed
Telefono 00960 (prefisso se chiamate dall’Italia) 9754667 (se chiamate dalle Maldive componete solo il
numero). Utilizza Viber e WhatsApp e parla inglese. Il vostro contatto all’aeroporto a Male.

VOLI INTERNI
Dopo essere sbarcati dal volo internazionale, recatevi al terminal voli nazionali dell’aeroporto di Male ed
effettuate il vostro check in per Hanimandhoo. Quando atterrate ad Hanimandhoo ci sarà ad attendervi il
comandante della speedy boat che vi porterà a Dhidhdhoo con barca veloce. E qui vi accoglierà lo staff del
Veli Inn.
ESCURSIONI
La vostra vacanza North Maldives include le escursioni su sandbanks, isole deserte e isole abitate dai
Maldiviani. Il programma prevede un’isola diversa ogni giorno. Sul sito web www.northmaldives.com trovate
foto, video e descrizioni.

Primo giorno: si inizia con Kandaali, isola deserta a circa venti minuti di navigazione da Dhidhdhoo. Un angolo
di paradiso. Soli, su una spiaggia che sembra fatta di borotalco, circondati da una laguna turchese.

Secondo giorno Alidhuffaru, una lingua di sabbia nell’oceano, una laguna turchese, un altro angolo di
paradiso.

Terzo giorno, snorkelling safari. In barca si raggiungono vari punti della barriera corallina dove potrete
ammirare gli abitanti dell’oceano.

Il punto di snorkeling si raggiunge in barca e si entra in
acqua dalla barca. Si esplora il tratto di oceano attorno al
Dhidhdhoo channel fra la laguna e the sloop cioè il punto in
cui la laguna sprofonda nel blu più profondo. Si scende in
acqua dalla barca fra le grandi formazioni coralline e si
nuota fino al punto in cui il reef precipita nell’oceano. Ti
consigliamo di seguire la dorsale ovvero di nuotare
parallelamente alla linea di discesa, in questo modo potrai
osservare le formazioni coralline della laguna da un lato e
le acque profonde dall’altro lato.

Giorni successivi: le isole North Maldives, che trovate nel sito web www.northmaldives.com nella pagina
delle ESCURSIONI.
NOTTI SU ISOLE DESERTE
Overnight su un’isola deserta: North Maldives vi offre la possibilità di trascorrere una notte in tenda, su
un’isola deserta. Una esperienza selvaggia romantica e sicuramente unica, inclusa nel vostro pacchetto. Nella
vostra camera trovate il set per l’overnight su un’isola deserta (vedi più avanti).
Vi porteremo nel pomeriggio su un’isola deserta, vi aiuteremo ad allestire il campo per la notte e se gradite
potremo prepararvi una grigliata di pesce da gustare in spiaggia sotto le stelle (questo è un servizio a
pagamento – vedi più avanti le tariffe per gli EXTRA) che va prenotata con anticipo in guesthouse. In
alternativa potrete organizzare in autonomia il vostro pic nic sulla spiaggia, acquistando prima della partenza
per l’isola deserta drink e pietanze in uno dei negozi dell’isola.
Trascorrerete la notte sull’isola deserta.
La mattina vi verremo a prendere, ma se lo gradite potete restare sull’isola fino al pomeriggio. Vi
raccomandiamo di portare una scorta di acqua adeguata e tutto il necessario per proteggervi dal sole e gli
effetti personali per un camping in tenda.
Il tuo set per l’Overnight su un’isola deserta include: tenda tropicalizzata, materassino autogonfiabile,
cuscino, lenzuolo, copertura di protezione per il sole/vento, pila, inoltre durante la tua vacanza ti verrà
assegnata una scheda telefonica prepagata maldiviana così potrai contattare il manager della guesthouse per
qualsiasi necessità (il manager parla inglese).
IL REEF
Ci sono 2 tipi di fondali:


la laguna, dove l’acqua è poco profonda, azzurra, cristallina, con coralli bassi e tutti i pesci del reef
generalmente di piccole dimensioni. Un luogo spettacolare per nuotare, per godersi l’acqua bassa
cristallina e la sabbia finissima. Fermatevi ad osservare gli abitanti del reef, cioè tutti i pesci che
popolano la barriera: vi suggeriamo di osservare le formazioni coralline dove si annidano gli abitanti



della barriera. Importante: ricordate di non toccare nulla in mare, soprattutto corallo e pesci, per la
vostra sicurezza e per la tutela dell’ambiente;
the sloop cioè la barriera corallina che sprofonda nell’oceano, dove l’acqua è profonda: nel punto in
cui la barriera sprofonda nell’oceano è possibile vedere pesci di maggiori dimensioni, grosse
formazioni coralline, e il grande blu dell’oceano. Questo tipo di snorkeling è più impegnativo in
quanto si nuota in acque più profonde. Suggeriamo di seguire la dorsale cioè la linea in cui il fondale
scende rapidamente nell’oceano perché è il punto dove si possono osservare i pesci più grossi.

Il programma North Maldives prevede escursioni e snorkeling sia in laguna sia in acque profonde. Due
esperienze diverse ma complementari. Se non gradisci una di queste esperienze comunicalo alla guesthouse.
ISOLE DESERTE
Per isole deserte si intendono isole non abitate. Le isole sono a disposizione di tutti quindi non si può
escludere (anche se è improbabile) che sbarchino altre persone. Per ragioni operative, la guesthouse può
riunire gli ospiti presenti in un’unica escursione.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Programma di massima (che puoi variare prendendo accordi con il manager della guesthouse e
compatibilmente con la presenza di altri ospiti – in caso di compresenza di più ospiti durante l’escursione, il
programma deve essere rispettato salvo accordi diversi condivisi da tutti gli ospiti).
Breakfast: ogni ospite può provvedere autonomamente (ha l’uso gratuito della cucina) oppure fare colazione
in un caffè/ristorante (costo medio 4 dollari) oppure farsi portare in guesthouse una colazione maldiviana
(vedi info in “EXTRA” – prezzo 10 euro a persona, minimo 2 persone).
Ore 10 partenza per le escursioni.
Escursioni isole deserte e sandbank: durata circa 4 ore (permanenza sull’isola deserta fino ore 14 circa).
Pranzo - Possibilità pesca in navigazione e bbq sulla spiaggia dell’isola deserta (EXTRA prezzo 15 euro a
persona) o in alternativa pic nic sulla spiaggia organizzato e gestito in autonomia dall’ospite (potete
acquistare prodotti la sera prima nei negozietti dell’isola e conservare i prodotti in frigorifero della cucina).
Rientro a Dhidhdhoo ore 15 circa.
Escursioni snorkelling – snorkelling safari nella laguna e lungo la barriera corallina, nel Dhidhdhoo Channel
dove sono presenti formazioni coralline di grandi dimensioni e sloop cioè la barriera corallina che scende in
acque profonde. Durata 4 ore circa.
La barca è scoperta pertanto mettere creme da sole e protezioni per testa, occhi, corpo. Il sole è pericoloso
alle Maldive. Per proteggervi suggeriamo creme ad altissimo fattore di protezione, indumenti di copertura
durante lo snorkeling (lo snorkeling può tranquillamente essere fatto in bikini, ma una lunga esposizione al
sole in acqua comporta un alto rischio di scottature).
Le escursioni sulle isole maldiviane, cioè abitate dai maldiviani, prevedono partenza ore 10, pranzo libero
(ristorantini sulle isole o pic nic a cura dell’ospite), ritorno ore 16 circa.
Tutte le isole deserte sono bikini beach, le isole maldiviane no, quindi si raccomanda maglietta
(possibilmente a protezione solare) e short. La maglietta a protezione solare è raccomandata sempre quando
si è in acqua perché l’acqua riflette i raggi solari aumentandone la potenza e la pericolosità per la pelle.

Dhidhdhoo beach: North Maldives e la guesthouse hanno chiesto all’Island Council l’utilizzo per i propri ospiti
del tratto north west della lunga spiaggia di Dhidhdhoo (la punta estrema – il manager vi mostrerà la
spiaggia). La spiaggia non è attrezzata. Potrete quindi utilizzare il BEACH SET o SET SPIAGGIA che trovate in
camera. In questo tratto di spiaggia riservata agli ospiti della guesthouse, organizziamo barbecue notturni di
pesce.
CAMERE
Tutte non fumatori. I fumatori hanno a disposizione il garden della guesthouse. Il rispetto degli altri ci richiede
comportamenti consoni che certamente fanno parte della cultura e del modo di vivere di tutti i nostri ospiti
che scelgono di praticare ecoturismo.
Per qualsiasi necessità contattate il manager o il proprietario della guesthouse.
Attenti a non scivolare in bagno: se bagnate il tappeto all’ingresso del bagno, potrebbe diventare scivoloso.
Attenzione quindi a non scivolare se il tappeto è bagnato.
Le camere sono fornite di adattatori per spine elettriche di tipo europeo.
Limitate l’uso della carta igienica perché finisce in mare e inquina. Utilizzate il getto d’acqua per pulire il wc:
è tradizione maldiviana non utilizzare scopini o altri sistemi per pulire il wc, in quanto lo consideriamo poco
igienico. Da sempre sia per pulire sia per l’igiene intima utilizziamo il getto d’acqua che trovate accanto al wc.
Doccia: l’accensione del bollitore per l’acqua calda avviene girando l’apposito interruttore tondo che
consente anche di selezionare la temperatura desiderata. Al vostro arrivo fatevi spiegare dal manager come
fare.
Vi chiediamo di prendervi cura durante l’intero soggiorno dei set che la guesthouse vi mette a disposizione.
In particolare, ogni camera ha le seguenti dotazioni:




set spiaggia, composto da n. 7 pezzi (1 ombrellone da trasporto, 1 sdraio, 1 spiaggina, 1 stuoia di
midollino, 1 lettino da trasporto, 1 borsa termica, 2 pacchi di ghiaccio da inserire nel freezer la sera
se gradite mantenere bevande e cibo freschi).
set overnight su sandbank, per chi decide di provare l’esperienza di dormire in tenda su un’isola
deserta e il kit comprende 7 pezzi: tenda tropicalizzata Decathlon, materassi autogonfiabili, cuscini
gonfiabili, copertura per protezione da sole/vento, sacco letto, pila, corda gialla.

Sim card maldiviana con credito prepagato, per restare in contatto con l’Italia: la card ha un credito a
consumo e una volta consumato il credito prepagato per voi dalla guesthouse potete ricaricarlo nello shop
(negozio) vicino alla guesthouse. Suggeriamo di utilizzarla per chiamare l’Italia via voip (via whatsapp o altro
messenger – evitate accuratamente di usare la rete voce cioè di effettuare telefonate internazionali, perché
le tariffe sono altissime), per inviare messaggi via whatsapp o altro messenger e per stare in contatto con
tutti. La sim card maldiviana è operativa ovunque alle Maldive e potete quindi utilizzarla ovunque
(ovviamente dovete inserirla nel vostro smartphone), vi viene assegnata all’arrivo e va riconsegnata alla
partenza, alla fine della vacanza. Oltre alla sim card in guesthouse è operativo il wifi.
Nella cassettiera della camera troverete il telecomando dell’aria condizionata, il set di mollette se avete
bisogno di stendere i panni, il phon, il sistema da camera per tenere lontane le zanzare e non essere disturbati
di notte, la pila per eventuali passeggiate notturne. Raccomandiamo di riporre tutto con cura prima della
partenza.
Set asciugamani da spiaggia e da toilette. Trovate tutto in camera.
Aria condizionata: vi chiediamo di spegnerla di giorno quando siete fuori dalla camera e accenderla solo al
vostro rientro. E’ importante evitare di sprecare energia perché per produrla si utilizzano combustibili che

inquinano. Al vostro rientro in camera, accendete il climatizzatore e in pochissimi minuti l’ambiente diventerà
fresco perché gli impianti di condizionamento sono potenti e rispetto alla dimensione delle camere.
Il telecomando è nel cassetto del comodino. E’ molto intuitivo e facile da utilizzare. Un consiglio: di notte non
tenete (salvo che siate già abituati) l’aria condizionata accesa onde evitare spiacevoli risvegli (raffreddamento
ecc). Utilizzate la funzione FAN che farà circolare l’aria nella vostra camera dandovi il giusto livello di fresco.
Le camere dispongono anche il ventilatore.
Utilizzo cavi per stendere: trovate all’esterno della vostra camera un piccolo spazio per stendere i vostri panni
umidi. Utilizzatelo insieme agli altri ospiti.
CORALLI E CONCHIGLIE
Alle Maldive è tassativamente proibito prelevare e portare via coralli e conchiglie. All’aeroporto vengono
effettuati controlli a tutti i bagagli, anche a quelli imbarcati in stiva con apparecchi radiogeni, e in caso
vengano individuati coralli e conchiglie, sono applicate sanzioni economiche molto pesanti.
ALCOLICI
Nelle isole maldiviane non è consentita la vendita degli alcolici. Pertanto non è possibile acquistarli.

EXTRAS
Ecco la lista dei nostri extra.
Pesca durante le escursioni + barbecue di pesce sulla spiaggia in stile maldiviano (barbecue preparato con i
pesci pescati durante la navigazione e offerto in spiaggia)
15 euro per persona

Maldivian breakfast: Mrs Haula giovane cuoca maldiviana di Dhidhdhoo preparerà per voi una colazione
speciale in stile maldiviano: maldivian bread (farina e cocco) con tuna salad (insalata di tonno), maldivian
toast con onions and fish (toast maldiviani con pesce e cipolla), tropical juice, omelette and coffeee
10 euro per persona (minimo 2 persone)

Barbecue serale a Dhidhdhoo con pesce. Viene allestito direttamente sulla spiaggia nel tratto che l’Island
Council ha riservato agli ospiti di North Maldives. BBQ sotto le stelle, con l’acqua della laguna che vi accarezza
i piedi.
20 euro per persona (minimo 2 persone)

Cena maldiviana servita nel garden della guesthouse fra le palme. Menu tipico: insalata di tonno, riso basmati
con verdure, pesce speziato, pane maodiviano (focaccia con cocco), acqua e succhi di frutta.
12 euro a persona (minimo 2 persone)

Dolphin safari: 3 ore di navigazione nell’oceano a “caccia” di delfini.
25 euro a persona (minimo 2 persone)
Ricordate che nel pacchetto non è inclusa la green tax che va necessariamente versata in loco (3 euro a
persona al giorno, solo adulti) alla fine della vacanza, direttamente al manager della guesthouse. Anche gli
eventuali extra vanno pagati a fine vacanza al manager della struttura.

ABBIGLIAMENTO
Per strada e nelle spiagge pubbliche è richiesto indossare pantaloncini e maglietta, oppure pareo (donne) o
copricostume con spalle coperte.
ACQUA
A Dhidhdhoo è in funzione un moderno depuratore e desalinizzatore. La guesthouse è attrezzata con una
doppia rete di fornitura idrica: quella proveniente dal desalinizzatore e quella propria con pescaggio di acqua
dolce dal sottosuolo della guesthouse. Per uso alimentare e per uso sanitario di parti sensibili (ad esempio
bocca quando ci si lava i denti) suggeriamo sempre di risciacquare con acqua minerale.
L’acqua minerale si può acquistare in tutti i negozi dell’isola in bottigliette piccole, da un litro e fusti da 5 litri.
I negozi vendono inoltre tutti i prodotti alimentari.
NON ABBANDONATE MAI I RIFIUTI
La plastica sta soffocando gli oceani e le popolazioni sia locali sia di turisti non sempre rispettano l’ambiente.
La nostra guesthouse è in prima linea per la tutela dell’ambiente e della natura e chiede ai propri ospiti di
non abbandonare mai rifiuti in spiaggia o in altri luoghi non di raccolta. I rifiuti sulle isole maldiviane vengono
necessariamente bruciati. Purtroppo questo sistema di smaltimento è un sistema inquinante, ma necessario
al momento per poterli smaltire. North Maldives, grazie all’ecoturismo e quindi al contributo di tutti voi,
sostiene il progetto di riciclo della plastica, ovvero un sistema ecologico di raccolta e di recupero del materiale
riciclabile che consente di ridurre l’inquinamento.
REGOLE IN MARE
Una regola semplice e generale: in mare non toccate mai nulla, osservate, senza alcuna paura, la vita marina,
lo spettacolare mondo della barriera corallina, ma non tentate di avvicinare o toccare pesci, coralli e altre
creature.
CUCINA
In cucina sono disponibili il forno a gas con bombola, il microonde, il frullatore, il tostapane, il frigorifero, più
i set di stoviglie per cucinare e per mangiare. L’accensione del forno a gas è automatica quando girate la
manopola (IMPORTANTE NON AZIONATE IL FORNELLO SE ENTRANDO IN CUCINA SENTITE ODORE DI GAS).
La cucina è a disposizione di tutti gli ospiti e utilizzabile quindi da tutti in qualsiasi ora del giorno e della notte,
senza limitazioni. Si richiede quindi un utilizzo responsabile, nel rispetto degli altri ospiti.
LAVANDERIA
E’ disponibile nella lavanderia (ingresso a destra) la lavatrice. L’utilizzo è semplice e intuitivo, e affidato alla
responsabilità dell’ospite. In caso di dubbi chiedete al manager. Il servizio è gratuito.

RUMORI
Il Veli Inn si trova in una zona molto silenziosa che consente agli ospiti di riposare bene di notte. E’ abitudine
di noi maldiviani non fare chiasso dopo le 21, anche perché la nostra giornata inizia alle 05,30 del mattino. La
guesthouse confina con abitazioni private pertanto si pregano gli ospiti di non produrre rumori molesti la
sera. Accoglienza, gentilezza e ospitalità sono le nostre caratteristiche principali e siamo certi che saprete
apprezzarle e ripagarle con il giusto rispetto. La power house che produce energia elettrica per l’isola è sul
lato opposto rispetto al Veli Inn quindi non sentirete alcun rumore. Anche il centro di raccolta e smaltimento
rifiuti si trova sul lato opposto dell’isola, quindi non verrete in alcun modo disturbati da odori di alcun tipo.
Tappi per le orecchie: le Maldive sono un paese di religione musulmana, pertanto 5 volte al giorno i fedeli
vengono necessariamente chiamati alla preghiera. Il primo richiamo è alla mattina, all’alba. Per chi non ha il
sonno profondo è consigliabile l’utilizzo di tappi per le orecchie onde evitare risvegli al sorgere del sole.

Tutti gli spazi, i set e i servizi offerti sono affidati alla responsabilità degli ospiti.
Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgetevi al nostro staff. E buone vacanze!

