STYLE / TRAVEL

DIAMONDS THUDUFUSHI

CARNEVALE
)44-5)4,1>-
Un resort sospeso sulle acque dell’oceano Indiano per un soggiorno all’insegna di mare,
relax ed esperienze culinarie d’eccezione
DI FRANCESCA GASTALDI

Tra gli atolli che compongono l’arcipelago delle
Maldive quello di Ari Nord è senza dubbio uno
LMQXQIٺI[KQVIV\Q;XQIOOMLQ[IJJQIKWZITTQVI[Q
incontrano con l’azzurro cristallino dell’oceano
Indiano, mentre sullo sfondo spicca il verde delTMXQIV\M\ZWXQKITQQV]VXIM[IOOQWLIKIZ\WTQVI
In questo scorcio di natura incontaminata sorge
il resort di lusso Diamonds Thudufushi
Ad accogliere gli ospiti, 31 Beach Bungalow e
23 esclusive Water Villa a metà tra cielo e mare:
cottage total white in cui si può richiedere un
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[WOOQWZVWQV\MZIUMV\M\IQTWZUILM,IT_MTKWUMQV^QTTIITSQ\LQKZMUM[WTIZQÅVWIT[M\LI
snorkeling - come maschera, boccaglio e pinne
- tutto è studiato nei minimi dettagli per una vaKIVbIQVOZILWLQ[WLLQ[NIZMWOVQM[QOMVbI
;Q X] OWLMZM IXXQMVW LMTTM UMZI^QOTQM LMT
posto anche grazie a lezioni private di un
biologo marino direttamente sulla terrazza
della propria Water Villa, prima di un’imUMZ[QWVMO]QLI\IITTI[KWXMZ\ILMTT¼IٺI[KQVI\M
]VQ^MZ[W[]JIKY]MW

Alle Maldive è d’obbligo un soggiorno
all’insegna della quiete e del relax senza dover
però rinunciare a un po’ di sport e di avven\]ZI <ZI TM XZWXW[\M WNNMZ\M IOTQ W[XQ\Q LIT
resort, dunque, il classico snorkeling nel blu
dell’oceano Indiano per scoprire la barriera
corallina, ma anche uscite in barca a vela,
lezioni di windsurf e rigeneranti sessioni di
aWOIMXQTI\M[WXMVIQZ
Ogni giorno si può prendere parte a escursioni guidate per lasciarsi affascinare da tratti di

A sinistra, l’interno
di una Water Villa
In basso, l’Aqua Over
Water, il suggestivo
ristorante del resort
Nella pagina
accanto, i Beach
Bungalow sull’isola

reef spettacolari, visitare caratteristici villaggi di pescatori o avvistare mante e tartarughe
UIZQVM;MQTLM[QLMZQWvY]MTTWLQZMOITIZ[QI
fine giornata una coccola di benessere, la loKI\QWVQLMITMv[MVbIL]JJQWTI;XI"Y]QMZJM
oli, spezie e fiori si trasformano in trattamenti naturali destinati a coinvolgere i 5 sensi,
[]TTI[KQILMTT¼IV\QKI[KQMVbIIa]Z^MLQKI
.QWZM ITT¼WKKPQMTTW LMT ZM[WZ\ è anche la
XZWXW[\IMVWOI[\ZWVWUQKI[\]LQI\IXMZWٺZQZM
esperienze gustative d’eccezione in una loca\QWVUWbbIÅI\W
4I K]KQVI v IٻLI\I ITT¼M`MK]\Q^M KPMN  /QIKWUW /I[XIZQ TI K]Q [XMKQITQ\o v Y]MTTI LQ
coniugare ingredienti ed estetica, dando vita
a proposte creative che fondono tradizione
UMLQ\MZZIVMIM\MKVQKPMWZQMV\ITQ+WZVQKMLI
sogno per una cena suggestiva è l’Aqua Over
Water, ristorante collegato all’isola da un lungo pontile sul mare o la stessa spiaggia che
può trasformarsi, grazie a un gazebo bianco,
in un romantico angolo di pace per una cena
IL]MIXWKPQXI[[QLITT¼WKMIVW

L’esperienza gourmand
8]V\ILQLQIUIV\MLMTT¼WٺMZ\IK]TQVIZQIvT¼QVQbQI\Q^I
¹,QVQVO_Q\P\PM;\IZ[ºY]M[\¼IVVWITTI[]IY]QV\IMLQbQWVMKPM
ZMVLMQT[WOOQWZVWLMOTQW[XQ\QIVKWZIXQ]VQKWMLM[KT][Q^W
7OVQ[M\\QUIVIOTQ[\IZKPMN LMQ2M]VM[:M[\I]ZI\M]Z[L¼-]ZWXM
[WVWQV^Q\I\QVMTTMK]KQVMLMQ,QIUWVL[:M[WZ\[XMZÅZUIZMUMV
L¼MKKMbQWVMMXQI\\QL¼I]\WZMQV]V¼M[KT][Q^IKMVIOW]ZUM\1NWWL
TW^MZ[XQIXXI[[QWVI\QPIVVWIVKPMT¼WXXWZ\]VQ\oLQXIZ\MKQXIZMI
[XMKQITQKWWSQVOKTI[[M[LW^MOTQKPMN [^MTIVWZQKM\\MM[MOZM\QLMTTI
XZWXZQIK]KQVI)QVI]O]ZIZMTIZI[[MOVILMT!IT,QIUWVL[
<P]L]N][PQ[IZo+PQKKW+MZMILMTZQ[\WZIV\M[\MTTM5QKPMTQV
¹,I>Q\\WZQWºI*Z][IXWZ\W

- XWQKPu WOVQ ^QIOOQW è sempre un’esperienza di scoperta, una volta alla settimana
gli ospiti del resort Thudufushi hanno la possibilità di vivere da vicino lo spirito e le tradizioni maldiviane in una serata speciale tra
piatti tipici dell’arcipelago, musiche e balli
Q[XQZI\QITTI\ZILQbQWVMTWKITM
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