
Vi ricordiamo di mettere le lancette del vostro orologio avanti di un’ora in quanto l’orario dell’isola è fissato su
un’ora in più rispetto all’orario di Malè. Questo vi permetterà di godere la bellezza dell’Isola, fino all’ultimo
raggio di sole

MALDIVES

Marhaba! Benvenuti in paradiso!

Grazie per aver scelto Heritance Aarah come destinazione per le vostre vacanze. Il nostro team dedicato farà
tutto il possibile per assicurarvi una vacanza meravigliosa e un'esperienza memorabile. Vi preghiamo di dedicare
qualche istante per conoscere le informazioni contenute in questo opuscolo. Per qualsiasi assistenza non esitate
a contattare i nostri “Butler” o “Maggiordomi” oppure il team presente alla reception.

Il Direttore generale e l’Heritance Aarah Team vi augurano un piacevole soggiorno!

Servizi e strutture
Check-in : 14:00
Checkout : 12:00
Si prega di comporre "0" per chiamare la reception oppure uno dei nostri Operatori - Aperto 24 ore

Cassiere
Per la cassa contatta il tuo “Butler”. Preferiamo transazioni con le principali carte di credito piuttosto che i 
contanti durante tutto il soggiorno

Ristoranti e bar
Durante il soggiorno, provate una cena indimenticabile in uno dei nostri ristoranti compresi nella fantastica
formula “Premium All Inclusive”

* Si consiglia di prenotare in anticipo il ristorante prescelto tramite il vostro Butler
Per accedere ai menu di ciascun ristorante, si prega di scansionare con il proprio cellulare, il codice QR fornito
all'ingresso del ristorante stesso.

Ranba | Cucina Asiatica
Colazione : dalle 07:00 alle 10:00
Cena : dalle 19:00 alle 22:00

Ralu | Cucina italiana e francese
Colazione : dalle 07:30 alle 10:30
Pranzo : 12:30 alle 15:00
Cena : dalle 19:30 alle 22:30

Baani | Fine Dining Restaurant
Colazione : dalle 07:30 alle 10:30
Pranzo : 12:30 alle 15:00
Cena : 19:00 alle 22:00 (Cucina raffinata)

Ambula | Cucina Maldiviana contemporanea 
e un'offerta di menù Vegani
Cena : dalle 19:00 alle 22:00

Ginifati | Un'esperienza di pesce alla griglia in riva al mare
Cena : dalle 19:00 alle 22:00

Hataa | Show Cooking Thailandese e Giapponese
Cena : dalle 19:30 alle 21:30



Pizza Shack | Un'offerta di pizza artigianale
Orario operativo : 11:00 alle 16:00

Udaras Pool Bar – Bar della Piscina
Orario operativo : 10:00 alle 22:00

Baani Falhu Bar
Orario operativo : 09:00 alle 00:00

Sky Bar
Orario operativo : 18:00 alle 00:00

Lounge bar Ralu
Orario operativo : 07:00 alle 00:00

Bandhi Pool Bar
Orario operativo : 10:00 alle 00:00

Attività e Benessere
Goditi il paradiso di Heritance Aarah e le moltissime attività ricreative presenti sull’'isola oltre alla nostra
fantastica SPA. * Prenotazione consigliata tramite Butler*

IASO Medi Spa
Digitare : 6266
Orario operativo : 10:00 alle 21:00

Dive Center (KAITO). Vi ricordiamo che il nostro 
Dice center è certificato PADI
Digitare : 6284
Orari di apertura : dalle 09:00 alle 12:00 alle 14:30 alle 18:00

Area ricreativa Kulhivaru
Orario operativo : 10:00 alle 22:00

Centro sport acquatici (KAITO)
Digitare  : 6291
Orario operativo : dalle 09:00 alle 12:00 alle 14:30 alle 18:00

Attività Sportive all’aperto 
Orario operativo: 08:00 alle 22:00

Veeru Gym & Yoga
Digitare : 6091
Orario operativo : 06:00 alle 20:00

Koka Kids Club
Attività interattive per i piccoli ospiti e servizio di babysitter
Digitare : 6090
Orari di apertura : dalle 09:00 alle 20:00

Escursioni
Per ulteriori escursioni e prenotazioni, si prega di 
contattare il vostro Butler oppure la reception

Servizio navetta
Per i servizi navetta, contattare il vostro Butler

WI-FI
WIFI gratuito in tutto il resort

Centro di pronto soccorso
Componi : 6027 o componi "0"
Vi ricordiamo che sull’isola è presente un medico 

Servizio di lavanderia
Per il servizio di lavanderia, si prega di contattare il vostro 
Butler

Boutique
Per abbigliamento, accessori, artigianato locale e molto altro!
Orario operativo  : dalle 08:00 alle 17:00 alle 20:00 alle 22:00


