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Situato a nord-ovest nell’Atollo di
Ari Nord, è un piccolo resort situato
su un’isola appartata e tranquilla.
Un lato è delimitato da una barriera corallina vicino alla riva, l’altro si
apre in un’ampia laguna con una
magnifica lingua di sabbia. Protetta dalla sua barriera corallina, l’isola è una perla di sabbia bianca,
ombreggiata da palme da cocco e
circondata da un mare cristallino.
La vita marina è di rara bellezza:
una straordinaria varietà di pesci
tropicali nuota intorno a bellissimi
coralli insieme a tartarughe marine
e squali. Nella laguna di Gangehi si
può nuotare con i delfini e le maestose mante. Qui gli ospiti italiani si
sentono “coccolati” grazie alla raffinata cucina, all’atmosfera intima e
familiare e alla presenza di staff italiano. Dista 25 minuti in idrovolante
da Malé.
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Recepon
Club Room
Garden Villa
Beach Villa
Over Water
Deluxe vista alba
Over Water
Deluxe vista
tramonto
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Over Water
vista tramonto
8 Ristorante
9 Bar
10 Diving
11 Spa
12 Spiaggia con
lingua di sabbia

SPIAGGIA

CUCINA E DINTORNI

SPORT E DIVERTIMENTI

Di sabbia bianchissima si estende quasi
tutt’intorno all’isola. Lettini, ombrelloni
e teli mare sono gratuiti e riservati per
ogni camera.

Ristorante principale Veli, con splendida
vista sul mare e chef italiano, a buffet
con piatti della cucina mediterranea,
orientale e internazionale, show cooking con griglia e il bar principale Kandu. A pagamento: ristorante à la carte
e bar Thari, offre piatti della cucina internazionale e aragoste ed è situato su
una terrazza sospesa sulla laguna, dalla quale si può godere uno spettacolare
tramonto .

Snorkeling guidato con il biologo marino presente nel resort, canoe, lezioni
di yoga giornaliere, beach volley e palestra attrezzata. A pagamento: centro
diving (didattica PADI e SSI) con istruttori italiani qualificati che effettua corsi
di ogni livello, da principianti a esperti,
e numerose uscite in mare. Il centro
diving è dotato di attrezzature nuovissime che si possono noleggiare: pinne,
maschera, snorkel nonché fotocamere
subacquee digitali. Il Gangehi Diving
Centre offre agli ospiti un servizio personalizzato, adatto sia ai grandi che ai
piccini (attraverso il programma “PADI
Bubblemaker” a partire da 8 anni compiuti) desiderosi di avvicinarsi a questo
meraviglioso mondo che sa regalare
emozioni indimenticabili.

SISTEMAZIONE
45 camere, arredate con gusto e di
standard elevato, tutte dotate di Wi-Fi
free, aria condizionata, ventilatore (ad
eccezione delle camere club), asciugacapelli, cassaforte e veranda. Si suddividono in camere club (34 mq), garden
villa (64 mq) situate nel giardino interno dell’isola a pochi passi dalla spiaggia; beach villa (64 mq) vista mare
di cui alcune con accesso diretto alla
spiaggia; overwater villa (76 mq) molto spazione e posizionate sulla laguna
con vista impareggiabile sul tramonto,
accesso diretto al mare e in più bollitore per té e caffé; overwater deluxe
villa (102 mq), elegantemente arredate
con vista verso l’alba o il tramonto, sono
molto spaziose con living room separata e veranda con sdraio e accesso
diretto alla laguna, dispongono inoltre
di TV led, stazione per I-Pod e bollitore
per té e caffé. In tutte le tipologie di camere sono disponibili i teli mare e viene
effettuato il servizio di riassetto e pulizia
della camera due volte al giorno. A pagamento: minibar.

ALL INCLUSIVE SOFT
(con supplemento previsto in tabella)
@ pensione completa a buffet presso il
ristorante Veli
@ sconto del 30% presso il ristorante à
la carte Thari
@ tè e caffè con pasticcini presso il Kandu Bar (15:00-17:30)
@ bevande analcoliche (acqua, soft
drink, succhi freschi) e alcoliche (vino,
birra, cocktail alcolici e analcolici, una
selezione di liquori) ai pasti, durante
gli orari di apertura presso il ristorante Veli, il ristorante Thari e presso
il Kandu bar, servite in bicchiere dal
personale, tè e caffè (incluso espresso
e cappuccino)
@ fornitura giornaliera del minibar (acqua, soft drink e birra)

INOLTRE
Wi-Fi free, sala Tv e piccola biblioteca
con libri italiani. A pagamento: centro medico di primo soccorso sull’isola,
boutique in cui potrete farvi confezionare abiti su misura da esperti sarti,
Ginger Spa, centro massaggi ayurvedici
e classici, arredato con oggetti antichi e
gestito da esperti professionisti che offrono anche vari trattamenti di bellezza
creati su misura.

N.B.: il programma all inclusive soft inizia alle
ore 9:00 e si conclude alle ore 23:00 durante
gli orari di apertura di bar e ristoranti ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza

OCEANO INDIANO ARI NORD
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MATMATA, LE
PORTE DEL SAHARA

Partire all’avventura fuori dall’isola di
Djerba per trascorrere una giornata nei
ricordi della famosa saga di Guerre Stellari
e entrare nelle tradizioni dell’accogliente
popolo berbero. A Matmata, il regista
George Lucas scelse varie case troglodite
per creare l’ambiente surreale del film, per
la loro particolarità unica essendo scavate
direttamente nella roccia, sembrano
sparire dal paesaggio desertico che le
circonda. A Matmata la fantascienza,
diventa realtà.
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LA GHRIBA,
UN TESTIMONE STORICO

Il patrimonio culturale dell’isola è rappresentato
dalla sinagoga ebraica La Ghriba, un tesoro
inestimabile che conserva tra le sue mura un
antichissimo esemplare della Torah, documento
religioso, scritta su pelle di gazzella. Costituisce un
importante punto d’incontro annuale per le comunità
ebraiche internazionali, oltre ad essere il simbolo
della perfetta convivenza tra le varie religioni.
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DJERBA, TAPPA DEL VIAGGIO DI
ULISSE

Anticamente Djerba era nota per la sua bellezza, tanto da essere
decantata da Omero nel suo capolavoro, l’Odissea. La descrisse
proprio come l’isola che riuscì ad ammaliare anche il furbo Ulisse,
approdato sulle sue coste con i suoi compagni, incontrò i Lotofagi,
popolo che si cibava dei fiori di loto, pianta capace di far perdere il
ricordo della vita passata.
TUNISIA DJERBA
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