
   BravoAlimathà
MALDIVE  |  ATOLLO DI VAAVU

BENVENUTI IN PARADISO

Se state sognando una vacanza in un angolo di paradiso, al Bravo Alimathà ne trove-
rete uno intero. Concentrato nella piccola, incantevole isola omonima, situata nell’a-
tollo di Vaavu, nel cuore dell’Oceano Indiano.
Qui il villaggio si estende per tutta l’isola, diventando una cosa sola con la natura, il 
mare e la spiaggia di sabbia finissima. Un’immersione totale nella meraviglia, con fan-
tastici scenari dove ogni colore è più intenso e ogni istante trascorso diventa prezio-
so. Un luogo che vi farà dimenticare la vita rumorosa e veloce del mondo quotidiano, 
e vi riporterà dentro voi stessi, nella pace della bellezza e nei ritmi a misura d’uomo 
in cui sentirvi davvero felici.
L’esperienza inizierà con un trasferimento in barca o in idrovolante che vi condur-
rà dall’aeroporto di Malè fino al villaggio. Da qui in poi potrete scegliere come tra-
scorrere la vostra vacanza, nel modo che più fa per voi: in totale relax, sdraiati su un 
lettino sulla spiaggia di fronte alla barriera corallina, passeggiando all’ombra delle 
palme tropicali oppure partecipando alle tante attività ed escursioni che il villaggio 
vi propone.
Qualunque cosa sceglierete di fare, sarete in paradiso: non vi resterà che godervelo.
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È stata la mia prima voltaalle Maldive. E ora che le ho viste,spero la prima di moltissime.
SARA
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DUE CUORI E UN BUNGALOW

Al Bravo Alimathà il contatto con la natura è costante e anche le camere e le strutture 
si fondono in modo armonico con l’ambiente, diventando parte della sua identità. Il vil-
laggio propone due tipologie di bungalow, tutti immersi nel verde, con tetti ricoperti da 
foglie di palma e un patio in legno per ammirare il paesaggio e l’oceano in totale privacy: 
i garden bungalow che affacciano su un piccolo giardino riservato, romantico e rigoglio-
so, e i beach bungalow a un passo dalla spiaggia, alcuni sunset con vista su splendidi 
tramonti, altri family per famiglie numerose, tutti perfetti per chi non vuole staccarsi 
dall’incanto del mare neanche un secondo. Se poi vorrete provare l’emozione di vivere 
direttamente sull’acqua, a contatto con l’oceano, gli over water bungalow costruiti su 
palafitte vi faranno provare l’emozione di un’esperienza unica, con il suono delle onde 
che vi cullerà e vi farà sentire connessi con il cuore stesso dell’isola, con la sua anima più 
vera. Per farvi connettere anche con la rete, gli alloggi over water sono dotati di acces-
so Wi-Fi gratuito per due dispositivi. È solo uno degli aspetti del comfort esclusivo del 
Bravo Alimathà: ogni tipologia di bungalow è dotata di servizi privati, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, doccia e asciugacapelli, frigobar e cassetta di sicurezza. Agli ospiti 
dei garden bungalow e dei beach bungalow sono riservati due lettini sulla spiaggia e teli 
mare gratuiti. Chi alloggerà in over water bungalow avrà a disposizione due lettini sulla 
terrazza, alcuni lettini e ondine per uso occasionale sulla spiaggia adiacente il Beach 
Point e teli mare gratuiti. Rilassarsi da queste parti è davvero naturale.

FELICITÀ 
SENZA PENSIERI

Al Bravo Alimathà potrete dimenticarvi 
di tutto, c’è chi ci penserà per voi. Con la 
formula tutto incluso potrete gustare l’ot-
tima cucina Bravo servita nel ristorante 
principale, con bevande incluse durante 
i pasti, acqua in caraffa, vino bianco, soft 
drink e birra tutti serviti in bicchiere, caf-
fè all’americana e tè. Il servizio open bar 
offre aperitivi, cocktail, bevande alcoliche 
locali e analcoliche in bicchiere e vi aspet-
ta per appuntamenti gastronomici e spun-
tini dolci e salati. Chi vorrà potrà anche 
usufruire, su richiesta, delle consumazioni 
dopo la mezzanotte e del menù del Bara-
baru Cafè&Restaurant.
Gli ospiti avranno inoltre la possibilità di 
richiedere succhi e frullati di frutta fresca, 
frappè, caffè espresso, cappuccino e gela-
ti, oltre a bevande alcoliche e superalcoli-
che di marche internazionali presso i bar 
del villaggio. Se non vorrete rinunciare al 
massimo del comfort, potrete richiedere 
il supplemento opzionale Prestige Plus, 
che prevede un check-in preferenziale, 
una bottiglia di spumante e un souvenir 
tipico all’arrivo. Avrete poi uno sconto del 
10% per un trattamento corpo presso il 
centro massaggi e per un’uscita diving con 
noleggio dell’attrezzatura, oltre che un’ora 
a settimana di connessione internet per 
persona e una cena a base di pesce. Un 
comfort senza limiti, ai confini del mondo.
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UN TUFFO DOVE L’ACQUA È PIÙ BLU

Alimathà è una piccola isola di un piccolo atollo delle Maldive. Significa avere il mare a un 
passo, il mare attorno, il mare a perdita d’occhio. Un mare cristallino e trasparente, vivo 
e popolato da un’incredibile varietà di fauna marina. La migliore destinazione al mondo 
per le immersioni subacquee. Il centro diving di Alimathà è apprezzato dai subacquei 
a livello internazionale e, se siete appassionati di snorkeling, troverete qui il posto che 
avete sempre sognato. Potrete frequentare corsi di immersione o fare escursioni di 
snorkeling, diurne e notturne, per ammirare i tesori della barriera corallina con istruttori 
qualificati e in totale sicurezza. Se invece preferite fare snorkeling per conto vostro e in 
completo relax, nel piccolo negozio di attrezzatura subacquea del Bravo Alimathà avre-
te la possibilità di noleggiare o acquistare tutta l’attrezzatura necessaria. I più sportivi 
potranno vivere il mare in tutte le sue forme, praticando windsurf, canoa, SUP, pesca al 
traino o noleggiando un dhoni, tipica imbarcazione maldiviana. E da dicembre 2020 è 
disponibile la nuova “Alimathà Sunset Pool” grande piscina con bordo a sfioro sospesa 
sul mare con adiacente vasca idromassaggio.
Ma un mare di possibilità ci sarà anche per chi preferisce tenere i piedi ben piantati 
a terra. Bravo Alimathà ha pensato anche a voi: beach volley, pallavolo, beach tennis, 
bocce, ping pong, calcio balilla, palestra, campo da calcio a 5 e campo da tennis in erba 
sintetica. Non solo, al Bravo Alimathà potrete provare il nuovo metodo WellDance, una 
disciplina che sposa fitness, coreografie e tanto divertimento.
Scegliete il modo che più preferite e godetevi la vostra forma perfetta, in un posto per-
fetto.



DIMMI DI SÌ, AD ALIMATHÀ

Sposarsi su una spiaggia corallina in un’atmosfera esotica, al tramonto: è un sogno che 
oggi può diventare realtà. Il Bravo Alimathà lo propone agli innamorati, a chi ha già detto 
un sì o a chi lo immagina nel suo futuro, a chi vuole fare un dono speciale, o una promessa 
d’amore, in un luogo magico e spettacolare.
Il matrimonio maldiviano si svolge con una cerimonia suggestiva e romantica, gli sposi 
percorrono un sentiero decorato con foglie di palma fino a raggiungere un grande cuore 
formato da fiori sulla sabbia. Le promesse vengono pronunciate in lingua dhivehi dal più 
anziano dei maldiviani, e alla fine gli sposi partono per un giro dell’isola a bordo di un 
dhoni adornato di fiori e foglie, accompagnati dal suono dei tamburi boduberu.
Il documento che i promessi sposi ricevono al termine del rito è solo simbolico, ma non 
lo sarà quello che si sono detti i loro occhi e i loro cuori, in questo scenario meraviglioso, 
su questa isola incantata.
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L’ISOLA DEL TESORO

Più che una vacanza, una vera avventura. 
Giornate intense all’insegna del diverti-
mento, giochi, sport e tanto movimento 
aspettano i piccoli ospiti del villaggio.
Con il Bravo Bimbo sarà impossibile non 
farsi travolgere dalle attività degli anima-
tori: i bambini potranno imparare cose 
nuove, mettere in moto la fantasia con 
Labsitters, laboratori per imparare l’in-
glese, e scatenarsi nella baby dance con 
la mascotte Stellina. Il modo migliore per 
divertirsi un mondo e garantire ai genitori 
la giusta serenità.
E l’avventura cresce con l’età: con il B.Free 
i ragazzi e i teenager potranno fare nuo-
vi incontri e amicizie sfidandosi in tornei 
sportivi e laboratori teatrali, condividen-
do momenti social, suonando e tanto altro.
Questo in un clima di spensieratezza ed 
energia, reso indimenticabile dall’équipe 
Bravo Club, che saprà intrattenere gli 
ospiti dell’isola in modo dinamico e coin-
volgente, sempre nel pieno rispetto di chi 
predilige la tranquillità. Gli appuntamenti 
quotidiani prevederanno sfide, giochi, 
danze, spettacoli e beach party.
Chi non vorrà perdersi nemmeno un an-
golo di questo arcipelago meraviglioso, 
potrà partecipare con visite all’Isola dei 
Pescatori, per accostarsi alla cultura mal-
diviana e per fare shopping, o immergersi 
nei fondali. E la sera, navigando appena 
fuori dal villaggio, comodamente sdraiati 
sul tetto di un dhoni, nel buio più assoluto, 
il nostro astronomo vi guiderà nell’osser-
vazione delle costellazioni e della biolu-
minescenza. Perché la felicità è racchiusa 
nella profondità del mare e nell’immensità 
del cielo.
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APPROFONDISCI 
SUL SITO

IL VILLAGGIO

CAMERE
156 (di cui 2 comunicanti)

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia

TELI MARE
gratuiti

RISTORANTI
2

BAR
3

WI-FI
a pagamento, gratuito in Over Water

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

SPA/WELLNESS
massaggi e trattamenti estetici

ACADEMY
BRAVO SUP SCHOOL

ACADEMY
BRAVO SOCCER SCHOOL

SPORTVALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

LOCATION 

SPIAGGIA 

STRUTTURA 

RISTORAZIONE 

APERTURA 
VILLAGGIO
Tutto l’anno

TRATTAMENTO
Formula tutto incluso

TRASPORTO
1 ora e 30 minuti circa, in 
barca veloce; 25 minuti in 
idrovolante


