C'era una volta, al di là del più blu degli oceani, un'isola sorta dalla lava e
dalla sabbia - un paradiso vergine con al centro una laguna turchese di
una bellezza e di una pace inimmaginabili. I primi ospiti sono venuti e
l’hanno esplorata, e per onorare la magia del luogo, l'hanno nominata
"Likuliku", che significa "acque calme".“Qui, in mezzo all'arcipelago
Mamanuca, è nato l'ultimissimo rifugio di lusso delle Figi, riservato alle
coppie.
Likuliku Lagoon Resort
Malolo Island, Fiji
Tel: +679 666 3344
Fax: +679 664 0014

INFORMAZIONI
SULLO STABILIMENTO

UBICAZIONE
Lo stabilimento Likuliku Lagoon Resort è situato sull'isola Malolo, nell'arcipelago
Mamanuca, a 25km/16miglia dall'aeroporto internazionale di Nadi.
CLIMA
Un clima tropicale con temperature giornaliere di circa 32°C (92°F) in media in
primavera/estate (sett.-feb. stagione delle piogge dic — marzo) e di circa 27°C (82°
F) in autunno/inverno (marzo-agosto). Durante il periodo tra novembre e febbraio,
le temperature dell'acqua possono raggiungere 29°C (84°F), e sono di 24°C (79°F)
in media da giugno ad ottobre.
CAMERE
In totale 45 bures (bungalow) e camere, tutte fornite di:
Aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, letto grandissimo a due piazze,
docce esterne ed interne, veranda spaziosa in legno, sistema stereo, minibar su
richiesta, necessario per il caffè ed il tè, frigorifero, acqua minerale Fiji Water e
biscotti del giorno offerti gratuitamente, ferro e tavola da stiro, asciugacapelli,
cassaforte in camera, accappatoi, tappeto da spiaggia, spazio salone, prodotti di cura
della linea Pure Fiji uomo-donna, Likuliku Lei, Likuliku Sulu (sarong) offerto,
preparazione per la notte.
Massimo due persone per camera—nessun letto pieghevole su rotelle. Numero
limitato di camere a due letti disponibile in ogni categoria d'alloggio.
(10) Bure sull’acqua - 60m2/646ft2
Il primissimo ed il solo di questo tipo nelle Figi. Analogamente allo stabilimento
intero, possiede un'architettura e materiali che prevalgono sugli elementi naturali
unici della regione, decorazione superba ed elegante, rivestimenti in legno lavorati,
motivo "magi magi" e tessuti fastosi. Oziate sulla veranda o abbandonatevi alle
delizie del padiglione separato dai bagni con SPA e vista sulla laguna. Tutti i
bungalow sono forniti di accesso Internet Wi-Fi, di un lettore DVD con monitor a
schermo piatto, di letti da spiaggia; un piatto di canapé viene offerto ogni giorno.
(18) Bure sul bordo del mare della categoria “Deluxe” - 57m2/613ft2
Il piano duplex di questi bungalow valorizza le viste spettacolari sulla laguna, che
combina un design tradizionale, tessuti naturali e mobili eleganti unici che riflettono
la bellezza e la storia del Pacifico del Sud. Ciascuno di questi bure è munito di una
mini piscina privata e di un'alcova con sedile letto.
(14) Bure sul bordo del mare - 55m2/592ft2
(3) Bure sul bordo del mare con giardino - 55m2/592ft2
La combinazione Bure sul bordo del mare e Bure sul bordo del mare con giardino
offre un’oasi di relax, quelli con giardino sono più ritirati e circondati da giardini
tropicali e noci di cocco. Tutti dispongono di vista sulla laguna e di un accesso alla
spiaggia e, analogamente ai Bures di lusso sul bordo di mare, beneficiano degli
stessi arredamenti interni superbi; comprendono un'alcova con sedile letto.
VITTO
• La tariffa camera comprende soltanto i pasti. In caso di diete particolari, avvertire
in anticipo.
• Ristorante firma "Fijiana" con menu mezzogiorno e sera e mini degustazione,
rinnovati ogni giorno (eccetto le sere a tema), aperto dalle 7 alle 10 per la
colazione - dalle 12 alle 14 per il pranzo e dalle 19 alle 21 per la cena - si prega di
prenotare.
• Cerimonia Kava e barbecue con frutti di mare tutti i martedì.
• "Tavaka Boso" – Incontrate la direzione con il cocktail party e il Lovo e Meke
tradizionali delle isole Fiji ogni venerdì sera.
• Notte Magiti (festa familiare delle isole Fiji) tutte le domeniche.
• Cena servita sul terrazzo per eventi particolari.
• Canestri buongustai per picnic.

SERVIZI ED INFRASTRUTTURE
• Reception aperta 24 ore
• Camere disponibili fin dalle 15, che devono essere liberate alle 11
• 2 bar - Masima Island Bar e Dua Tale nell'edificio centrale
• 1 ristorante con accoglienza all'interno come all'esterno
• Hotspot Wi-fi con accesso libero nell'edificio centrale che comprende due
terminali con Internet vicino alla ricezione. Nota: Tutte le comunicazioni
vengono trasmesse con un collegamento radiofonico e sono soggette alle
variazioni del tempo e delle maree, suscettibili di interferire con la
velocità e la potenza del segnale.
• Sala per le riunioni private con terrazza esterna
• Piscina d'acqua dolce con vista orizzonte e letti da spiaggia
• Negozio
• Palestra
• Eliporto
• Cerimonie nuziali e servizio di coordinamento
• Servizio lavanderia con lavaggio e stiratura
• Servizio postale
• Carte di credito accettate: Visa, MasterCard, Diners, Amex
ATTIVITÀ ED ESCURSIONI

Gratuite
• Windsurf
• Strumentazione tuba
• Kayak
• Vela
• Passeggiate nei boschi

Con supplemento di prezzo
• Pesca con passeggiata al mare
• Immersione
• Escursione ai villaggi delle isole Figi
• Escursione d'isola in isola
• Escursione per l'osservazione dei delfini
• Escursioni tuba

Alcune attività dipendono dalle condizioni atmosferiche e dalle maree.
LOUNGE DEGLI OSPITI
La lounge degli ospiti “Isa Lei" è munita di televisione satellitare, di un
lettore e di una mediateca DVD, di giochi, CD, una libreria e doccia,
spogliatoio per cambiarsi gli abiti e depositare i bagagli, previsti per gli
ospiti che arrivano in anticipo o che partono in ritardo.
LO SPA TATADRA
“Tatadra" significa “Casa dei sogni" e si rannicchia contro le pendenze verdi
dell'isola che dispongono di un panorama sulla laguna e di brezze dolci.
Scegliete un massaggio alla moda delle isole Figi o tra una vasta gamma di
cure di bellezza o per il corpo - della linea di prodotti Pure Fiji - in modo da
distendervi.
GRUPPI
Likuliku è un posto ideale per gruppi di motivazione, matrimoni e piccole
riunioni di fino a 15 persone. Un locale privato può essere prenotato per
eventi particolari. Lo stabilimento può anche essere prenotato
completamente. Alcune condizioni si applicano.
Per ulteriori informazioni, contattare groups@ahuraresorts.com.
COSA PORTARE
Abiti sportivi o casual per vacanze di un giorno, casual dopo le 18.
Prevedere anche scarpe adatte per la spiaggia e le passeggiate sull'isola.
COME ARRIVARE
Tre servizi quotidiani ad ore fisse con catamarano rapido della South Sea
Cruises da Denarau Harbour, nonché opzioni per il trasferimento privato
con idrovolante, elicottero o vedetta.
Likuliku è una struttura ricettiva prevista solo per gli adulti: non
accettiamo prenotazioni per ospiti con un'età inferiore a 17 anni.
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