
ASSAPORA LA VITA 
SU UNA MAGICA 
ISOLA PRIVATA

SCHEDA TECNICA



POSIZIONE

Il 5* lusso Halaveli è adagiato nell’atollo di Ari Nord e la sua forma 
ricorda quella di un dhoni (imbarcazione maldiviana). È un luogo dove 
il tempo sembra essersi fermato e i sogni diventano realtà. I colori 
dell’acqua e della sabbia si combinano e danno vita a un piacevole 
contrasto con l’esuberante verde della rigogliosa vegetazione. Le sue 
86 ville rifl ettono le loro ombre sulla laguna turchese. I tre ristoranti 
e la spa assicurano agli ospiti cura e nutrimento di mente e corpo. Il 
Constance Halaveli è il luogo ideale per rigenerarsi in un’oasi di pace.

RENDI SPECIALE IL TUO SOGGIORNO

Incontra lo squalo balena durante un’indimenticabile immersione.
Contempla la bellezza degli atolli dall’idrovolante. 

Assapora uno dei nostri vini millesimati, 
mentre sei con i piedi nell’acqua. 

Medita all’ alba con il nostro maestro di yoga.

CONTATTI
Constance Halaveli Maldives

Alifu Alifu Atoll, Halaveli 09130 – Maldives
Main Number: (960) 666 70 00

Administration Fax: (960) 666 70 01
resacoord@halaveli.com and gr@halaveli.com

Constance Hotels, Resorts & Golf
40609 Centre de Flacq, Mauritius – Indian Ocean 

www.constancehotels.com

Central Reservation Offi  ce
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72

Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

Head Offi  ce
Telephone number: (230) 402 29 00

Fax: (230) 402 29 09
mkt@constancehotels.com

CONSTANCE HALAVELI

Un lussuoso rifugio a 5* direttamente sulle acque dell’Oceano Indiano rende il paradiso a portata di mano. 
Immersioni indimenticabili e spiagge bianche per viziare te e i tuoi cari. La magia dell’ambiente circostante è tanto 
romantica quanto eccezionale. La nostra attenzione ai dettagli porta il servizio personalizzato ad un nuovo livello. 

Constance Halaveli è unico, irripetibile. Disconnettiti. Riconnettiti. Goditi il più totale relax.

SERVIZI



SISTEMAZIONI

Tutte le ville situate sulla spiaggia o sull’acqua dispongono di aria condizionata e di piscina privata. Ogni villa è confortevole ed è arredata con materiali naturali come il legno e il marmo. Tutte le ville sono dotate di 
asciugacapelli, TV LCD 42’ con canali satellitari, DVD, accesso internet gratuito IMAC system, wireless streaming via Air Play, Android e PC streaming, telefono, mini-bar, piccola cantina con all’interno una selezione di vini, tutto 

il necessario per preparare tè e caffè, cassetta di sicurezza, scrivania, salotto e servizio in camera 24h. Ogni villa dispone di una terrazza arredata, doccia separata (all’interno o all’esterno), bagno/WC.

37 WATER VILLA

Piscina (3m x 4m) e patio. Superficie totale: 100 m2

Con piscina privata. Per un massimo di 2 adulti + 1 extra bed bambino di età inferiore ai 13 anni  oppure 
2 adulti + 1 extra bed adulto.

11 FAMILY BEACH VILLA 

Piscina (3m x 5m), giardino e camera separata per i bambini (25m²). Superficie totale: 350 m2 

Con piscina privata. Per un massimo di 2 adulti e 2 bambini di età inferiore ai 13 anni

• Garden Pool View • Ocean Pool View



20 FAMILY WATER VILLAS

Piscina (3m x 4m) e patio. Superfi cie totale: 100 m2

Con piscina privata. Per un massimo di 2 adulti + 2 bambini di età inferiore ai 13 anni +1 infant di età 
inferiore ai 2 anni.



8 BEACH VILLA A DUE PIANI

Piscina (3m x 5m) e giardino. Superficie totale: 410 m2

Con piscina privata. Per un massimo di 4 adulti + 1 extra bed bambino o adulto.

9 BEACH VILLA A UN PIANO

Piscina (3m x 5m) e giardino. Superficie totale: 350 m2

Con piscina privata per un massimo di due adulti + 1 infant di età inferiore ai 2 anni.

• Garden Pool View • Ocean Pool View
• Ocean Pool View – Ground Floor

• Garden Pool View – Ground Floor

• Ocean Pool View – First Floor

• Garden Pool View – First Floor



1 PRESIDENTIAL BEACH VILLA

Piscina (10m x 3.75m) e giardino. Superfi cie totale: 700 m2

Con piscina privata. Per un massimo di 6 adulti + 3 extra bed, bambini di età inferiore ai 13 anni

• Ground Floor

• First Floor



Jahaz Restaurant
Ristorante principale aperto tutto il giorno (90 coperti all’interno + 110
coperti all’esterno).
Il ristorante è aperto tutti i giorni a colazione, pranzo e cena; serve una
cucina internazionale e ogni sera propone buffet tematici. Il ristorante 
dispone di una cantina dei vini: Jahaz Wine Cellar

Jing Restaurant
Il ristorante Jing (36 coperti all’interno + 14 coperti sulla terrazza esterna) 
offre specialità di cucina fusion in cui l’Est incontra l’Ovest, e propone 
piatti asiatici con un tocco europeo. Aperto a cena dalle 19h00 alle 
22h30. Il ristorante chiude una sera alla settimana.Il ristorante dispone 
di una cantina dei vini: Jing wine Cellar
The Jahaz Wine Cellar e The Jing Wine Cellar propongono 22.500 
bottiglie proveninti da più di 325 differenti case vinicole del mondo.

Meeru Beach Grill
(70 coperti sulla spiaggia). Aperto solo alla sera, il Meeru propone piatti alla 
griglia semplici e davvero gustosi. Nel menù à la carte è possibile trovare 
un’ampia gamma di proposte di pesce fresco e carne alla griglia che saranno 
preparate direttamente davanti ai tuoi occhi. Aperto 6 giorni a settimana 
dalle 19h00 alle 22h30 nella tipica atmosfera di una cena «Al Fresco».

Kaika Sushi Bar
(12 coperti all’ interno + 24 posti sulla terrazza). Aperto tutti i giorni 
per pranzo (eccetto il venerdì) dalle 12h00 alle 15h30. Siate pronti a 
banchettare con una varietà di sushi, sashimi, maki, e piatti tradizionali 
della cucina giapponese.

RISTORANTI



Jahaz Bar & Lounge
Il bar principale (56 posti all’interno + 24 all’esterno) è aperto dalle 
10h30 alle 00h30.

Jing Bar
Il bar (22 posti all’interno + 28 sulla terrazza esterna) è aperto dalle 
18h30 alle 00h30. Il Jing Bar chiude un sera alla settimana, nello stesso 
giorno di chiusura dell’omonimo ristorante. 

BARS



ATTIVITÀ GRATUITE
• Palestra con attrezzature Life Fitness Cardio, schermi TV e porte USB, parete Kinesis, vogatori, biciclette 

per lo spinning, sala pesi.
• Campo da tennis (sono disponibili racchette e palline)
• Beach volley 
• Campo da calcetto
• Ping Pong
• Scacchi
• Badminton

ATTIVITÀ A PAGAMENTO
• Lezioni di tennis private o di gruppo con istruttore
• Lezioni di fitness private o di gruppo con istruttore
• Non sono disponibili scarpe da ginnastica a noleggio. Vi preghiamo di portare le vostre personali.

ORARI DI APERTURA DEL CAMPO DA TENNIS E DELLA PALESTRA: Tutti i giorni dalle 6h00 alle 21h00

TGI DIVING CENTER
Il TGI Dive Center del Constance Halaveli Maldive è una vera esperienza a 5 stelle e propone tutti i livelli di corsi 
PADI e SSI (Scuba Schools International), sotto la guida di un team di professionisti internazionali, parlanti diverse 
lingue. Oltre al team di istruttori è a disposizione un fotografo/videomaker subacqueo che saprà catturare la tua 
esperienza e renderla davvero indimenticabile.
A disposizione anche un biologo marino che condividerà con gli ospiti le proprie conoscenze e la propria 
passione per la vita marina. 

Escursioni:
Sono disponibili diverse spettacolari escursioni tra le quali: uscite di snorkeling, battute di pesca (in tradizionale stile 
maldiviano o pesca d’altura), romantiche crociere al tramonto, escursioni alla ricerca dei delfini, visita dei villaggi 
locali. È inoltre possibile noleggiare barche private. Attrezzatura per lo snorkeling gratuita per tutti gli ospiti.

Sport acquatici:

Attività non motorizzate gratuite (escluse le lezioni): windsurf, catamarano RSCAT 16 (orientamento all’uso a 
pagamento e certificazione obbligatoria di esperto marinaio), pedalò, canoa, paddle.

Attività motorizzate (a pagamento): jet-ski, sci d’acqua, mono-sci, wakeboard, knee-boarding, banana boat, fun 
beds, fun tubes.

La nostra meravigliosa Spa al Constance Halaveli è lambita dalle acque dell’Oceano Indiano e da ogni cabina si 
gode di un panorama mozzafiato sulle acque turchesi. È disponibile anche una spaziosa area relax all’aperto e 
un «Ocean Salon». 
Relax, ringiovanimento, detox, idratazione o semplice diletto – la scelta è tua. Il nostro team altamente qualificato 
è a tua disposizione per aiutarti a decidere qual è il trattamento migliore per le tue necessità. Ogni ospite riceve 
una Spa Experience Card, così possiamo prendere nota delle preferenze e degli obiettivi in ambito benessere, 
e personalizzare i trattamenti.

TRATTAMENTI
Scegli tra i diversi massaggi e trattamenti disponibili nel menù Constance  Spa Classic, realizzati con prodotti 
aromatici naturali ispirati alle piante dell’Oceano indiano.
Scopri il brand francese firmato Sisley, in esclusiva per Constance Halaveli, per riequilibrare anima e corpo.
Rituali di trattamento creati su misura per  viso e corpo. 

SERVIZI SPA

• 4 cabine singole 

• 4 cabine doppie 

• 1 cabina per i trattamenti thai

• 1 cabina per lo yoga – lezioni con maestro yoga disponibili 

• Sauna

• Bagno Turco

• Piscine con acqua calda e fredda

• Area relax

• Ocean Salon con un‘estetista a disposizione

ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni dalle 09h00 alle 21h00

CONSTANCE SPA SPORT & ATTIVITÀ



Il Constance Kids Club invita tutti i bambini dai 4 agli 11 anni a dare sfogo 
al loro spirito creativo e avventuroso. Coordinatori altamente qualificati 
ed entusiasti coinvolgono i piccoli ospiti in viaggi di esplorazione dell’isola, 
alla scoperta dell’artigianato locale, in attività culinarie e divertenti, caccie 
al tesoro. Queste sono solo alcune delle esperienze che appassionano i 
bambini e stimolano il loro spirito di avventura, creando al contempo un 
legame con la meta esotica. La scoperta è parte di ogni attività quotidiana.

SERVIZI INCLUSI NEL CONSTANCE KIDS CLUB:
• Iscrizione dei bambini al mini club in qualsiasi momento durante il 

soggiorno.

• Attente misure e norme di sicurezza.

• Uso della piscina per tutti i bambini.

• Aree dedicate a giochi di gruppo, cinema e tutte le attività utili a far 
incontrare i bambini.

• Angolo internet con computer per giocare e navigare.

• Arti e mestieri con artigianato locale e tradizionale.

• Area della creatività e della fantasia.

• Serate e programmi a tema.

• Giornate con eventi speciali per imparare a cucinare la pizza, 
realizzare torte, dolci e gelati.

• Uno spazio speciale per i bambini dai 4 ai 6 anni, un’area creata per 
sollecitare la loro immaginazione attraverso giochi interattivi.

• Bagni e sanitari a misura di bambino.

• Spazio esterno dove i bambini possono correre e giocare sempre 
sotto la supervisione di un adulto.

A pagamento
Servizio di baby-sitting (soggetto a disponibilità). Si consiglia di prenotare il 
servizio in anticipo durante il periodo di alta stagione a causa del numero 
limitato di babysitter a disposizione. 

• Piscina principale, situata tra il ristorante Jahaz e il bar Jahaz. Servizio 
piscina: dalle 09h00 alle 18h00.

• Servizio spiaggia: dalle 10h30 alle 18h00 con lettini (ombrelloni, 
snack e bevande disponibili nell’area della spiaggia).

• 3 boutique sull’isola (boutique Constance, boutique Spherique, 
gioielleria Sifani)

• Lounge di cortesia per late check-out ed early check-in, che 
comprende 2 bagni, il necessario per preparare tè e caffè, internet 
gratuito, TV, computer, stampante, biblioteca.

• Accesso gratuito alla nostra lounge in aeroporto per i clienti in 
arrivo e partenza. Sono presenti docce, il necessario per preparare 
tè e caffè, bevande analcoliche, snack leggeri, internet gratuito, TV, 
computer.

• Disponibili un medico residente sull’isola e un ambulatorio aperto 
24h al giorno, 7 giorni su 7 (ospedale più vicino: Male, 25 minuti in 
idrovolante). 

• Organizzazione matrimoni e rinnovo dei voti con l’assistenza di un 
wedding planner. 

• Lavanderia disponibile 7 giorni su 7 con consegna il giorno stesso 
(servizio a pagamento, non si effettua lavaggio a secco)

BOUTIQUE CONSTANCE
Situata al centro del pontile, offre prodotti per portare lo spirito di 
Constance a casa propria. La Boutique propone una raffinata selezione 
di prodotti firmati Constance: polo e piccoli ricordi personalizzati, come 
accappatoi e foulard.

Fuso orario: GMT + 5 +1h per Constance Halaveli
Moneta Locale: Rufiyaa (il dollaro americano è ampiamente accettato 
alle Maldive)
Lingua ufficiale: Dhivehi (l’inglese è ampiamente diffuso)
Un visto turistico con validità di 30 giorni viene rilasciato in arrivo 
all’aeroporto- consigliamo di verificare questa informazione prima della 
partenza.
Può essere richiesto un certificato di vaccinazione per la febbre gialla 
(dipende dal paese o dalla provenienza)
Prefisso: + 960
Trasferimenti: l’isola dista circa 25 minuti da Male con idrovolante e 1h30 
minuti con barca veloce.
Voltaggio: 220 volt
Prese: sono disponibili diverse prese internazionali in tutte le stanze e in 
aggiunta sono disponibili anche gli adattatori (fino ad esaurimento) 

TEAM INTERNAZIONALE
Lingue parlate : Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Giapponese, Cinese 
(Mandarino), Coreano, Russo.

PAGAMENTI IN HOTEL
Valute accettate : USD, EURO, SING $ ,YEN,CHF, CGP, AUD, MVR
Carte di credito accettate : VISA, MASTER, AMEX, UNION PAY

CONSTANCE KIDS CLUB SERVIZI INFORMAZIONI UTILI



TRASFERIMENTI

L’isola si raggiunge in 25 minuti da Male con idrovolante, e 1h30 con barca veloce.

AARYAA LUXURY BOAT

(Per facilitare arrivi e partenze serali)

La barca è stata costruita da Binan Senpaku Kogyo Co. Ltd in Giappone ed è provvista di due motori 
con una potenza di 650 cavalli della Detroit Diesel. La barca ha 30 comodi posti e l’interno è stato 
recentemente rinnovato. La velocità di crociera è di 25 miglia nautiche all’ora e un sistema di navigazione 
GPS facilita i trasferimenti sia di giorno che di notte. Questa barca è sicura e stabile. Aariyaa off re interni 
di lusso, prestazioni senza pari e comfort totale a bordo.

Durata del trasferimento: 1h45 dall’aeroporto al Constance Halaveli.

Da Halaveli, gli ospiti possono raggiungere in circa 30 minuti di barca veloce il Constance Moofushi Maldive 
nell’atollo di Ari Sud.

ARRIVO ALLE MALDIVE

Aeroporto internazionale delle Maldive

Dopo l’arrivo all’ aeroporto Internazionale Velana delle Maldive, gli ospiti vengono accolti dal nostro team 
all’aeroporto. Se l’arrivo è previsto dopo le 15h30, gli ospiti vengono accompagnati all’hotel precedentemente 
prenotato a Male. Se gli ospiti arrivano prima delle 15h30, vengono invece accompagnati al banco del check-
in dell’idrovolante (Trans Maldivian Airways), che dista circa 20 metri dall’area arrivi internazionali. Dopo la 
registrazione sul volo prenotato per il Constance Halaveli, gli ospiti vengono accompagnati al minibus per il 
trasferimento diretto al terminal TMA, a circa 10 minuti di distanza. Per le partenze con voli internazionali prima 
delle 8h45 (orario di Male), gli ospiti devono lasciare l’isola la sera precedente. Vi ricordiamo che la franchigia 
bagaglio è di massimo 20 kg mentre il bagaglio a mano deve avere un peso massimo di 5 kg a persona.

Per il bagaglio in eccedenza viene addebitata una tariff a extra di USD 5.00 + GST 12% (tassa sui beni e 
servizi) per kg in eccesso o in ogni caso la tariff a in vigore di Air Taxi Maldive, che deve essere pagata 
direttamente a Trans Maldivian Airways. Come da standard internazionali un bagaglio con un peso pari o 
eccedente ai 30 kg non è accettato. 

L’aeroporto Trans Maldivian Airways (TMA) è aperto dalle 6h00 alle 17h00. I clienti vengono accolti dal 
nostro team e accompagnati alla lounge dedicata a Constance, dotata di comode poltrone, connessione 
internet, tè, caff è e bibite analcoliche. Infi ne vengono accompagnati al gate dell’idrovolante per salire a bordo. 
Il tempo di attesa per i trasferimenti in idrovolante può variare da 45 minuti a 2 ore. Dopo l’atterraggio 
al Constance Halaveli, il nostro Guest Relation Team incontra gli ospiti per fornire le informazioni utili 
all’arrivo e accompagnarli alla loro villa. 

Per confermare la prenotazione dei trasferimenti, TMA richiede obbligatoriamente le date di nascita dei 
bambini di età inferiore ai 18 anni che viaggiano con i genitori.




