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HARRY, KATE FURIOSA,
LA REGINA STIZZITA...

Marchetti:
rischia
la tetraplegia

UN CONCORRENTE PARALIZZATO:
E ORA BONOLIS È NEI GUAI

SCANDALO FINTI
MATRIMONI
Contro Pamela Prati
spunta dal “GF” un
nuovo testimone

Angelo
Sanzio

IL ROYAL BABY
RIPORTERÀ
LA PACE
IN FAMIGLIA?

Sopra, Harry
con Meghan e,
a fianco, William
con Kate. Nel
tondo, la regina
Elisabetta II

IN FAMIGLIA

VACANZE
DA SOGNO

(non solo per Vip)

Una perla
o Indiano
nell’Ocean L’elegante
“palafitta” del
Diamonds Athuruga
Beach & Water
Villas, hotel di lusso
su un’isola privata
a Sud dell’atollo
di Ari, nelle Maldive.

LE MALDIVE SONO DA SEMPRE SINONIMO DI LUSSO ESOTICO. MA, BENCHÉ
OSPITINO SPESSO PERSONAGGI FAMOSI, COSTITUISCONO OGGI UNA META
SEMPRE MENO ESCLUSIVA. E L’OCCASIONE PER FARE TURISMO CONSAPEVOLE
di Clelia Torelli

C

hi almeno una volta nella vita
non ha desiderato di andare in
vacanza alle Maldive, svegliandosi in un piccolo paradiso tropicale
fatto di atolli e lagune blu? È il sogno
ricorrente di grandi viaggiatori, coppie in viaggio di nozze, famiglie con
bambini, gruppi di amici. E molti considerano questo arcipelago dell’Oceano Indiano come una meta in qualche
modo irraggiungibile, super-esclusiva,
«solo da ricchi».
Da qualche anno, però, non è più così.
Sono sempre di più gli italiani, con capacità economiche più o meno elevate,
che scelgono di andarci. Lo testimoniano gli ultimi dati disponibili: nel 2018 i
turisti che dal nostro Paese vanno alle
Maldive hanno superato per la prima
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volta la soglia dei 100 mila arrivi. Per la
precisione sono stati 105.297, con un
incremento di quasi il 19% rispetto al
2017. Alcuni sono ormai habituée, per
altri si tratta del viaggio della vita: per
tutti è un’esperienza indimenticabile.
Alla capitale Malé si arriva con diverse
linee aeree e da lì tutti gli atolli sono
facilmente raggiungibili via mare o via
cielo. In totale si contano oltre mille isole ma è l’atollo di Ari, fra i più
grandi dell’arcipelago, a richiamare
l’attenzione per la bellezza dei fondali e la ricchissima barriera corallina.
Non a caso, proprio Ari Nord è stato
scelto da Planhotel Hospitality Group
per i resort Athuruga e Thudufushi
del brand Diamonds Hotels & Resorts.
Al Diamonds Athuruga Resort, per
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Le Maldive sui social: a sinistra Laura
Pausini, 45, con il fidanzato Paolo
Carta, 45. Sopra, Eros Ramazzotti,
55, con la moglie Marica
Pellegrinelli, 30. A destra, Michelle
Hunziker, 42, con le figlie Sole e
Celeste, una loro amica e il marito
Tomaso Trussardi, 36 (nel tondo).
E
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COSÌ SI SALVA
LA BARRIERA
Inquinamento
e temperature
elevate sono
un pericolo
per i coralli:
nelle foto, come
viene realizzata
la struttura
in metallo
che li aiuta
a ricrescere.

Turisti, adottate un corallo
Il Diamonds Athuruga resort ha deciso di fare la sua parte
per la salvaguardia dell’ambiente marino e di promuovere il «Coral
Conservation Project». Si tratta di un’iniziativa che cerca di sviluppare
un turismo consapevole e contrastare i danni provocati alla barriera
corallina dall’inquinamento costiero e dal riscaldamento globale
(con il caldo, fra l’altro, i coralli si sbiancano). La collaborazione è con
EcoIslanders, un’agenzia locale di consulenza ambientale: un gruppo
di biologi marini che si trovano sull’isola illustra ai turisti l’unicità della
barriera. Il progetto ha preso avvio nel maggio 2015: a ogni ospite viene
quindi proposto di adottare, per 150 dollari, un frame (una struttura di
ferro ricoperta di sabbia) sul quale viene fatto crescere il nuovo corallo
e posta una targhetta con il nome del donatore. Una volta tornati
a casa, i “genitori adottivi” dei nuovi coralli ricevono via mail, ogni tre
mesi, fotografie e informazioni sul frame (coralframe.planhotel.com).

esempio, si parla italiano e si respira
un’atmosfera placida e selvaggia,
come se si fosse sull’isola di Robinson, ma con tutti i lussi e le comodità. Due le soluzioni di soggiorno: i
40 Beach Bungalow, caratterizzati da
uno stile lineare e funzionale, e le 21
Water Villas, le capanne sull’acqua,
dal look “total white”, dedicate a chi
desidera la massima privacy (affian-

cate da sette Junior Suite e due ville
con due camere da letto). Molti vip,
da Michelle Hunkizer con la famiglia, a
Laura Pausini, da Eros Ramazzotti con
Marica Pellegrinelli, a Valeria Golino
e Isabella Ferrari, hanno scelto Diamonds Athuruga Resort per riposarsi e
tornare poi rigenerati alla vita in città.
Al Diamonds Athuruga le esigenze dei
clienti sono costantemente al centro

PRIVACY
IN BIANCO
Le bianche
«Water Villas»,
le camere
sull’acqua
del Diamonds
Athuruga.
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delle cure dello staff. Ci si arriva per
rilassarsi e godere di uno spettacolo
di cielo, mare e terra con pochi rivali
al mondo. Voli di aironi e tramonti
struggenti, immersioni e fondali meravigliosi, risvegli nel silenzio assoluto interrotto solo dallo sciabordio
dell’acqua e cene sotto il cielo, preparate da chef stellati come Berton e
Chicco Cerea. Sono stati proprio loro
a inaugurare la quinta edizione di “Dining with the Stars”, evento gastronomico con 53 cuochi che prevede, nel
mese di agosto, cene gourmet con
piatti d’autore, show-cooking presso il
ristorante principale del resort e serate
speciali “Chef’s Table”, durante le quali
lo chef cucina con gli ospiti.
Quando ci si desta dal sogno, l’unico
reale pericolo è il mal di Maldive. Al
Diamonds Athuruga infatti scordarsi
di sé per poi riscoprirsi è la regola. Si
arriva in un modo e si riparte in un
altro, avvertendo la malinconia fin da
quando l’idrovolante sorvola l’azzurro
per far rotta su Malé.
Clelia Torelli

● In Italia, Diamonds Athuruga Beach & Water Villas è venduto in esclusiva da hotelplan.it

