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Godersi l'intimità di un atollo privato

Nuotare in una laguna dalle acque
cristalline e prendere il sole su una
spiaggia bianca

Provare la cucina maldiviana al
ristorante Kandu

Relax e trattamenti di bellezza al Club
Med Centro Benessere* by Mandara

Kani
Maldive – Arcipelago delle Maldive

Un angolo di paradiso in famiglia
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Sport & Attività**

Sport acquatici

Corsi collettivi Accesso libero Età min. (anni) Date disponibili
Snorkeling 8 Anni Sempre

Scuola di Vela Principianti 6 Anni Sempre

Kayak 6 Anni Sempre

Stand Up Paddle 8 Anni Sempre

Immersione* Tutti i livelli 10 Anni Sempre

Kayak (da maggio a ottobre) 6 Anni Sempre

Stand Up Paddle Giant 8 Anni Sempre

Surf* Tutti i livelli 11 Anni Sempre

Sci nautico / Wakeboard* Tutti i livelli 8 Anni Sempre

Sport

Corsi collettivi Accesso libero Età min. (anni) Date disponibili
Beach Volley 8 Anni Sempre

Pesca sportiva * Tutti i livelli Sempre

Ping Pong Sempre

Lezioni di cucina
dimostrativa

Sempre

Scuola di Fitness Tutti i livelli 16 Anni Sempre

Programma di
conservazione dei coralli *

6 Anni Sempre

Scuola di Trapezio volante
con attività circensi

Tutti i livelli 4 Anni Da 01-11-2018

Giardino pedagogico 4 Anni Sempre

Attività in piscina Sempre

*con supplemento
**a seconda delle condizioni climatiche

Data di pubblicazione 20/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Facilities

PISCINA

Piscina all'aperto

Dimensioni: 25 m x 15 m

Profondità (min/max) : 0.5 m / 1.1
m

Non riscaldata

Questa piscina a sfioro d'acqua
dolce è idealmente situata sul
bordo della spiaggia vicino al bar;
per il vostro comfort, è dotata di
sedie a sdraio in teak, ombrelloni
e docce.

Piscine

Data di pubblicazione 20/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Bambini

Servizi per bambini

Anni min. Anni max. Date disponibili
Accoglienza dei bambini da
4 a 17 anni

4 Anni 17 Anni Sempre

Accoglienza dei bambini da
4 a 17 anni

4 Anni 17 Anni Sempre

*con supplemento

Data di pubblicazione 20/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Food & Beverage

Ristoranti e Bar
Velhi
Ristorante principale

Buffet di cucina internazionale e cucina tradizionale asiatica. Lasciatevi tentare
da questi piatti dai nomi evocativi e un mondo di sapori si aprirà a voi.
Disponibili anche piatti a basso contenuto calorico. Possibilità di cenare sulla
terrazza all'aria aperta. Disponibili tavoli da 1 a 8 posti e seggioloni adatti ai
bambini.

Kandu
Ristorante di Specialità

Il ristorante di specialità vi accoglie in un ambiente idilliaco, in riva alle acque
turchesi della laguna - un'esperienza da non perdere! Serve colazioni e pranzi
tardivi, oltre a spuntini durante il giorno. La sera propone due menu a scelta,
incluso un menu a base di aragosta, con supplemento. Prenotazione
obbligatoria il giorno prima alla Reception. Tavoli da 2 a 8 persone.

Kaana
Ristorante di Specialità

Gli amanti del finger food rimarranno soddisfatti al Kaana: qui sono infatti serviti
piccoli capolavori dai sapori orientali (e non solo) sia di giorno che di sera.

52 Posti all'interno/ 16 Posti all'esterno

Bar

Il Sunset Bar

Iru Bar

The Manta
Exclusive
Collection Lounge

The Manta
Exclusive
Collection Beach
Bar

Data di pubblicazione 20/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria Nome Superficie
min

Caratteristiche Capacità Bathroom Comfort

Superior Camera Superior -
Lato Giardino

28 3 - 2 Doccia , Servizi igienici
separati

Doppia doccia con bagno turco , Sofà , Lettino per
neonati (su richiesta) , Internet , Minibar (non
rifornito) , Aria condizionata , Pulizia , Servizio
lavanderia (con supplemento) , Servizio lavanderia a
secco (con supplemento) , Telo mare

Camera Superior -
Spiaggia

29
Balcone arredato

1 - 4 Doccia , Lavandini doppi ,
Servizi igienici separati

Deluxe Camera Deluxe con
Terrazza - Spiaggia

38 Zona Lounge 
Terrazza arredata

1 - 3 Doccia , Lavandini doppi ,
Servizi igienici separati

Divano letto , Lettino per neonati (su richiesta) , Asse
e ferro da stiro in camera , Sdraio , Internet , Aria
condizionata , Secchiello del ghiaccio , Spina anti-
zanzare , USB socket , Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request , Preparazione della camera
per la "buona notte" , Servizio lavanderia a secco
(con supplemento) , Servizio bagagli , Pulizia ,
Servizio lavanderia (con supplemento) , Telo mare ,
Accappatoio , Ciabatte , Specchio ingranditore

Spazio
Exclusive
Collection

Suite su Palafitte -
Vista Panoramica

98 Zona soggiorno
separata 
Terrazza privata
arredata

1 - 2 Vasca da bagno , Doccia ,
Lavandini doppi , Servizi
igienici separati

Macchina per Espresso , Mini bar (bevande senza
alcool) rifornito quotidianamente , Sofà , Asse e ferro
da stiro in camera , Sdraio , Internet , Aria
condizionata , Spina anti-zanzare , USB socket ,
Preparazione della camera per la "buona notte" ,
Servizio lavanderia a secco (con supplemento) ,
Servizio bagagli , Servizio in camera compreso per la
colazione Continentale, Giapponese e Coreana ,
Accesso Internet Wifi , Pulizia , Servizio lavanderia
(con supplemento) , Bar privato e servizio snack
presso la conciergerie , Servizio di portineria ,
Champagne gratuito nel lounge privato (dalle 18 alle
23) , Prenotazione prioritaria al Club Med Spa ,
Prenotazione prioritaria ai ristoranti , Dono di
benvenuto , Telo mare , Servizio in camera (con
supplemento) tra le 11 e le 23 , Accappatoio ,
Ciabatte , Specchio ingranditore

Suite su Palafitte 98 Zona soggiorno
separata 
Terrazza privata
arredata

1 - 2 Vasca da bagno , Doccia ,
Lavandini doppi , Servizi
igienici separati

Suite su Palafitte
Famigliare

98 Zona soggiorno
separata 
Terrazza privata
arredata

1 - 3 Vasca da bagno , Doccia ,
Lavandini doppi , Servizi
igienici separati

Suite su Palafitte
famigliare - Vista
Panoramica

98 Zona soggiorno
separata 
Terrazza privata
arredata

1 - 3 Doccia , Servizi igienici
separati

Standard equipment for all the lodgings: Telefono, Schermo TV, Cassaforte, Ombrello, Kit per la preparazione di tè e caffè , Asciugacapelli, Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia, crema corpo ecc.)

Data di pubblicazione 20/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Spazio 5T
Scopri lo Spazio 5 Tridenti Manta nel Resort Kani 4 Tridenti. Lo Spazio 5 Tridenti è
l'opzione ideale per chi cerca la privacy di soluzione di alta gamma dotata di ogni comfort
senza però rinunciare allo spirito di amicizia e condivisione tipico di Club Med.

Servizi extra
Room service is included from 11 am to 11 pm. Continental breakfast is
included for all rooms from 7.30 to 11 am. 
Minibar restocked daily with soft drinks.
Wifi access available in the lounge.
Concierge service destined to ensure you of an ideal stay with: 
- a privileged access to the all-inclusive activities and services at the Resort
(a priority booking for the speciality restaurant) ;
- a dedicated contact person for booking the "à la carte" services proposed at
the Club Med Resort (treatments at the Club Med Spa* by Mandara Spa,
babysitting*(2), laundry service*, customised excursions*...) ;
- an expert advice on the excursions*, activities, outings, events and
restaurants outside Club Med.
Privileged transfer from the airport to the Resort(3).

Strutture
THE MANTA EXCLUSIVE
COLLECTION LOUNGE
Da giugno 2019, vieni a scoprire il
nuovo Manta Lounge: il luogo
ideale per sorseggiare champagne
fresco e gustare una selezione di
deliziosi antipasti tradizionali e
orientali.

THE MANTA EXCLUSIVE
COLLECTION BEACH BAR
Da giugno 2019 il nuovo Beach Bar
vi accoglierà in ogni momento della
vostra giornata: colazione al
mattino, alcuni stuzzichini
selezionati prima di mezzogiorno,
un espresso dopo pranzo, un succo
di frutta e una crepe nel pomeriggio
e per finire una selezione di
cocktail per brindare alla vostra
splendida vacanza.

*At extra cost (1) Certain brands only , served by the glass, at 6 pm. Alcohol can be dangerous for the health. (2) Club Med provides a list of babysitting services on request, but is in no
way responsible for the service provided. (3) Only for clients with a Club Med Package including Transport.

Data di pubblicazione 20/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Rendi il tuo soggiorno speciale

Escursioni
Tuffatevi nella cultura locale con la famiglia o gli amici. Visitate I luoghi storici. L'entusiasmo e la
conoscenza della guida esperta vi lasceranno affascinati dal patrimonio locale.

Examples Of Excursions :

Pesca d'altura - 4 h

Flyboard - 1 h

Flyboard - 30 minuti

Flyboard estremo - 2 h

Battello a fondo trasparente

*

Club Med Spa by
MANDARA
Riflesso dell'anima e dei più antichi rituali della cultura asiatica. Godete un momento di relax
estremo grazie ai rituali ispirati dalle tradizioni di Bali.

*

*con supplemento

Data di pubblicazione 20/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Practical information

La certificazione
internazionale Green
Globe riconosce
l'impegno dei nostri
Resort per lo sviluppo
sostenibile.

CHECK-IN/CHECK-OUT

ORARI DI ARRIVO/PARTENZA Per tutti i
soggiorni, arrivo tra le 15.00 e le 20.00. In
caso di arrivo anticipato e in funzione delle
disponibilità del Villaggio, il pranzo potrà
esservi proposto con supplemento. Camera
a disposizione nel pomeriggio. Il giorno della
partenza, la camera dovrà essere liberata
entro le 9.00 - partenza dal Villaggio alle
15.00 (colazione e pranzo inclusi)

VALUTE ACCETTATE:@ Rufiyaa delle
Maldive

METODI DI PAGAMENTO American
Express, Mastercard, Visa, Contanti (valuta
locale), Eurocard,

GMT:

KANI
CLUB MED KANI
*********************************** P.O.BOX N
2051 **********
*********************************** **********
NORTH MALE ATOLL

Informazioni

www.facebook.com/ClubMedKani 
instagram.com/clubmedkani 
#ClubMedKani

Scarica l'App Club Med
Resorts
Dress code, eventi, mappe Resort,
informazioni utili

Data di pubblicazione 20/09/2019. Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed aggiornate
contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.


