Un idilliaco paradiso su un’isola dove potrete dimenticare lo stress della vita quotidiana e rilassarvi su spiagge di
sabbia dorata, ricche barriere coralline, palme ondeggianti e limpide acque azzurre.
Di proprietà al 100% di una famiglia figiana, Malolo è l’occasione per riavvicinarsi a familiari e amici senza le
distrazioni delle vita moderna. Soltanto il fruscio di palme ondeggianti nella brezza e la dolce risacca del mare che
sfiora la spiaggia, sotto il piú azzurro dei cieli durante il giorno e un manto di stelle alla sera.

SCHEDA INFORMATIVA DEL RESORT
POSIZIONE E ACCESSO
Malolo Island Resort si trova sull’isola di Malolo, nel Gruppo delle Isole Mamanuca, a 25km dall’Aeroporto
Internazionale di Nadi. Raggiungibile con tre passaggi giornalieri con traghetto veloce di South Sea Cruises dal
Porto di Denarau, oppure con trasferimenti personalizzati in motoscafo veloce o con idrovolante. Nota: arrivi e
partenza con idrovolante non sono permessi prima delle ore 08:00.
CLIMA
Clima tropicale con temperature medie durante il giorno intorno ai 32˚C in Primavera/Estate (da settembre a
Marzo) e 27˚C nel resto dell’anno. La temperatura del mare varia tra i 29 e i 24˚C.
SISTEMAZIONE
Un totale di 46 bungalow doppi in legno, bianchi in stile coloniale, con alti soffitti, disponibili in quattro differenti
categorie: Ocean View, Deluxe Ocean View, Family, e Tadra Beach Bure (solo per coppie). Tutti i bungalow hanno
aria condizionata, frigorifero, macchina per tè e caffè, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, servizi privati, ventilatori
a soffitto e veranda spaziosa. Nota: non possiamo garantire numero e posizione del bungalow.
28 Oceanview Bure (bungalow) – 33mq
Ogni bure è un monolocale con un letto king size e due letti singoli, con bagno privato. Adatto fino a 4 persone.
12 Deluxe Oceanview Bure – 50mq
Ogni bure dispone di un letto king size in camera separata, con bagno privato, e due letti singoli situati nel
soggiorno spazioso. Adatto fino a 4 persone (o 5 se la quinta persona è un infante in culla/lettino).
2 Tadra Beach Bure – più di 50mq
A pochi passi dal mare questi bure per soli adulti sono spaziosi monolocali con letto king size a baldacchino, bagno
privato, due “day bed” nel soggiorno e una larga veranda. Includono bottiglia di spumante australiano e piatto di
frutta tropicale all’arrivo. Adatti per due sole persone.
4 Family Bure
Due bure, su due piani, misurano 100mq con veranda di 20mq. Comprendono 2 camere da letto, ognuna con
letto king size, bagno al piano e bagno principale accessibile dal soggiorno, e 3 letti singoli situati nello spazioso
soggiorno. Gli altri due bure misurano 92mq con due camere da letto, ognuna con letto king size e bagno privato
adiacente, e 3 letti singoli nel soggiorno; più una spaziosa veranda di circa 19mq. Adatti per max. 7 persone.
RISTORANTI E BAR
•
Si prega di comunicare particolari esigenze dietetiche almeno 24 ore in anticipo.
•
3 Ristoranti: Beach Bar (pranzo dalle 11:30 alle 16:00 giornalmente, cena dalle 18:00 alle 21:00. Chiuso
per cena al sabato); Terrace (breakfast dalle 07:00 alle 10:00, pranzo dalle 11:30 alle 14:30, cena dalle
18:30 alle 22:00); Treetops (solo per cena dalle 18:30 alle 22:00 sei giorni alla settimana, chiuso al
sabato. Solo per ospiti sopra i 13 anni).
•
Buffet a tema al lunedì, mercoledì e sabato (Terrace)

•
•
•
•
•

Piano pasti
Cestino per picnic
Buffet libero per bambini
Cene private accanto alla spiaggia e sul pontile
3 Bar: Pool Bar dalle 10:00 alle 18:00 (solo adulti); Beach Bar dalle 10:00 alle 23:00 giornalmente;
Treetops Bar dalle 18:30 alle 23:00 (solo adulti)

ATTIVITÀ E SVAGO
Gratis:
•
Attrezzatura per snorkeling
•
Paddle board
•
Windsurf
•
Kayak
•
Barca a vela
•
Passeggiata nella boscaglia
•
Kids Club
A Pagamento:
•
Pesca
•
Immersioni con bombole
•
Visita al villaggio indigeno
•
Escursione in barca verso altre isole
•
Escursione in barca per avvistare i delfini
•
Escursioni in barca per snorkeling
•
Parasailing
•
Jet Ski
SALE LOUNGE PER OSPITI
•
Talei Lounge: disponibile per ospiti sopra i 18 anni, offre biblioteca, giochi da tavolo, TV satellitare, lettori
CD e DVD, accesso WiFi gratis; il tutto in confortevole ambiente climatizzato.
•
Khail’s Club: adatto per ospiti teenager (13-18 anni). Offre una zona relax con cuscinoni, TV satellitare,
accesso WiFi gratis e giochi vari, in ambiente climatizzato.
•
Tia’s Treehouse Kids Club: club supervisionato gratuito per bambini, con un programma innovativo e
unico che offre ai bambini l’occasione di vivere come veri indigeni di Malolo. Aperto dalle 09:00 alle 21:00
per soli bimbi dai 4 ai 12 anni. I bimbi sotto i 4 anni richiedono assistenza personale. Servizio di
babysitting può essere organizzato dalla Reception a un costo di FJD 10.00 per ora.

LEILANI’S SPA
È situata tra rigogliosi giardini tropicali e ambientazione boschiva, con tre bure per trattamenti all’aria aperta – di
cui uno specialmente per coppie. Offre una rara esperienza rilassante; le nostre terapiste qualificate usano
prodotti della rinomata ditta Pure Fiji, combinando bacche esotiche e estratti floreali mescolati con latte di cocco
fresco e purissimo olio di cocco.
GRUPPI E EVENTI
Malolo è ideale per gruppi, matrimoni e piccoli meeting per un massimo di 50 persone. Una sistemazione privata
è disponibile per eventi speciali, e il resort è pure disponibile per prenotazione in blocco fino a un massimo di
100 persone. Condizioni e dettagli su richiesta; si prega di visitare il nostro sito web o contattare
events@ahuraresorts.com.
COSA PORTARE – COME VESTIRSI
Sentitevi liberi vestire in modo informale “Bula Style”. Chiediamo agli ospiti di rispettare la nostra cultura locale e
di indossare sempre una camicia/maglietta nei bar e ristoranti; alla sera si raccomanda di vestire “smart casual”.
Ricordatevi inoltre calzature idonee per la spiaggia e per passeggiate sull’isola.

