
L'uso della palestra e bagno di vapore e' permesso unicamente ai
maggiori di eta'. Scarpe da ginnastica obbligatorie per l'uso della
palestra.

Palestra e bagno di vapore, gratis

Centro di spa "Renova" con vari trattamenti, salone di belleza, massaggi e
parrucchiere (a pagamento)

 

Parco giochi per bambini
Club per bambini "RiuLand"
Piscina per bambini
Sports bar
Salone-bar "Boduberu" con terrazza
Ristorante italiano "Sofia"
Steakhouse "Beef Steak House" 

Nel Riu Atoll:

 

WiFi gratuito in tutto l'hotel
 

Terrazza-solarium
Lettini prendisole, ombrelloni e asciugamani in piscina, gratis
Piscina infinity con bar acquatico

 

Bar piscina "Paradise" con bar acquatico
Ristorante giapponese "Yu Hi"
Ristorante fusion "Krystal"
Ristorante principale "Palm" con terrazza

 

Servizio in camera  (dalle 07:00 alle 23:00)
L'hotel offre

Carte di credito accettate: Mastercard, Visa, Amex
Molo
A 5 km dal centro di Kudahuvadhoo, capitale dell'atollo
A 5 km dall'aeroporto sull'isola di Kudahuvadhoo
A 180 km dall'aeroporto internazionale di Velana (MLE)
Lettini prendisole nella spiaggia, gratis

Ville a 1 o 2 piani con diverse stanze, alcune delle quali situate sopra il
livello dell’acqua

Collegato da una passerella alla vicina isola di Maafushi, sulla quale si trova
l'hotel Riu Atoll

Situato sull'isola privata di Kedhigandu, nell’atollo di Dhaalu
Inaugurato nell'estate 2019

Posizione/Dati generali

Palestra e bagno di vapore, gratis
Piscina infinity con bar acquatico
Ristorante principale e ristorante a tema

Highlights

24h All inclusive
E-mail: palace.maldives@riu.com
Telf.. +960 400 3700
Dhaalu Atoll - Maldives
Kedhigandu Island

Maldive - Dhaalu Atoll
Hotel Riu Palace Maldivas



Ristorante giapponese 
Ristorante fusion "Krystal"

Cene opzionali (à la carte; su prenotazione):

Buffet tematico (2 volte la settimana)
Notti speciali:

Buffet e piatti preparati "sul momento". Piatto vegetariano. Buffet di antipasti
e dolci.

Cena:

Snack, pasta, insalate e dolci
Buffet con cucina dal vivo e assortimento di dolci

Pranzo:

Buffet vario, cucina dal vivo e spumante
Colazione:

Tutti i pasti e gli snack:

All Inclusive 24 ore su 24

Gastronomia

Terrazza con piccola piscina e accesso diretto al mare
Lettina balinesa e lettini prendisole sulla terrazza
Guardaroba
Salottino integrato con divano
2 letti (125x200 cm) o 1 letto king size (200x200 cm)
Bagno con vasca da bagno e docchia

"Overwater suite with private pool":

Terrazza con accesso diretto al mare
Lettina balinesa, vasca da bagno e lettini prendisole sulla terrazza
Zona soggiorno con divano
2 letti (125x200 cm) o 1 letto king size (200x200 cm)

"Overwater" suite:

Terrazza con accesso diretto alla spiaggia
Zona soggiorno con divano, alcune con divano-letto
2 letti (125x200 cm) o 1 letto king size (200x200 cm)

Suite junior "Beach":

Balcone
Zona soggiorno con divano
2 letti (125x200 cm) o 1 letto king size (200x200 cm)

Suite junior:

Vista mare
Cassaforte elettronica
TV satellitare
Bollitore d'acqua per tè e caffè
Distributore di liquori
Minibar
Ventilatore al soffitto
Aria condizionata centralizzata
WiFi gratuito
Telefono
220 V
Asciugacapelli
Specchio speciale per trucco
Accappatoio
Doppi lavandini
Bagno con docchia

Tutte le camere dispongono di:

Tot. 176

Camere

Boutique/negozio di souvenir 
 



Snack 24 ore su 24 (24 ore nel Riu Atoll)

Ristorante italiano (buffet di antipasti e dessert)
Steakhouse

Nel Riu Atoll:

Ristorante giapponese 
Ristorante fusion "Krystal"

Cene opzionali (à la carte; su prenotazione):

Buffet tematico (2 volte la settimana)
Notti speciali:

Buffet e piatti preparati "sul momento". Piatto vegetariano. Buffet di antipasti
e dolci.

Cena:

Snack, pasta, insalate e dolci
Buffet con cucina dal vivo e assortimento di dolci

Pranzo:

Buffet vario, cucina dal vivo e spumante
Colazione:

Tutti i pasti e gli snack:

All Inclusive

Il Gruppo RIU non ha alcuna relazione diretta né indiretta con i servizi
esterni (in particolare PARASAILING), per cui non assume nessuna
responsabilità nei loro confronti, essendo l'acquisto/contrattazione di
questi servizi di esclusiva responsabilità del cliente.

 

Immersione e corsi d'immersione
A pagamento nel Riu Atoll (servizi privati):

 

Musica dal vivo o DJ ed eventi (ogni giorno)
Intrattenimento diurno per gli adulti (ogni giorno)

Intrattenimento diurno per bambini dai 4 ai 7 anni e dagli 8 ai 12 anni in
"RiuLand" (ogni giorno)

Nel Riu Atoll:

Musica dal vivo (varie volte la settimana)
Tramonto con DJ (varie volte la settimana)

Il programma di intrattenimento:

Bagno di vapore
1 prova d’immersione
Kayak, pedalò, stand up paddle surf (SUP), equipaggiamento da snorkel
Corsi nell'area RiuFit (ogni giorno)
Palestra

Gli sport e le attività nel Riu Atoll:

All Inclusive

Sport/ Intrattenimento

Servizio in camera (dalle 07:00 alle 23:00)

Il rifornimento del minibar e del distributore di liquori nelle camere
Bibite Premium in tutto l'hotel
Bevande nazionali ed internazionali 24 ore su 24 (24 ore nel Riu Atoll)

Bevande:

Per gli snack: libera scelta fra le offerte degli hotel Riu Palace Maldivas e
Riu Atoll

Snack 24 ore su 24 (24 ore nel Riu Atoll)

Ristorante italiano (buffet di antipasti e dessert)
Steakhouse

Nel Riu Atoll:



I clienti dell'hotel devono essere identificati con nostro braccialetto "All
Inclusive"

 

Musica dal vivo o DJ ed eventi (ogni giorno)
Intrattenimento diurno per gli adulti (ogni giorno)

Intrattenimento diurno per bambini dai 4 ai 7 anni e dagli 8 ai 12 anni in
"RiuLand" (ogni giorno)

Nel Riu Atoll:

Musica dal vivo (varie volte la settimana)
Tramonto con DJ (varie volte la settimana)

Il programma di intrattenimento:

Bagno di vapore
1 prova d’immersione
Kayak, pedalò, stand up paddle surf (SUP), equipaggiamento da snorkel
Corsi nell'area RiuFit (ogni giorno)
Palestra

Gli sport e le attività nel Riu Atoll:

La cassaforte nelle camere

Servizio in camera (dalle 07:00 alle 23:00)

Il rifornimento del minibar e del distributore di liquori nelle camere
Bibite Premium in tutto l'hotel
Bevande nazionali ed internazionali 24 ore su 24 (24 ore nel Riu Atoll)

Bevande:

Per gli snack: libera scelta fra le offerte degli hotel Riu Palace Maldivas e
Riu Atoll


