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Tra gli atolli che compongono l’arcipelago delle 
Maldive quello di Ari Nord è senza dubbio uno 

incontrano con l’azzurro cristallino dell’oceano 
Indiano, mentre sullo sfondo spicca il verde del-

 
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 

-

snorkeling - come maschera, boccaglio e pinne 
- tutto è studiato nei minimi dettagli per una va-

posto anche grazie a lezioni private di un  
biologo marino direttamente sulla terrazza 
della propria Water Villa, prima di un’im-

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-

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 

Ogni giorno si può prendere parte a escursio-
ni guidate per lasciarsi affascinare da tratti di 

DIAMONDS THUDUFUSHI

CARNEVALE 

Un resort sospeso sulle acque dell’oceano Indiano per un soggiorno all’insegna di mare,  
relax ed esperienze culinarie d’eccezione
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L’esperienza gourmandreef  spettacolari, visitare caratteristici villag-
gi di pescatori o avvistare mante e tartarughe 

fine giornata una coccola di benessere, la lo-

oli, spezie e fiori si trasformano in trattamen-
ti naturali destinati a coinvolgere i 5 sensi, 

 è anche la 

esperienze gustative d’eccezione in una loca-

-

coniugare ingredienti ed estetica, dando vita 
a proposte creative che fondono tradizione 

sogno per una cena suggestiva è l’Aqua Over 
Water, ristorante collegato all’isola da un lun-
go pontile sul mare o la stessa spiaggia che 
può trasformarsi, grazie a un gazebo bianco, 
in un romantico angolo di pace per una cena 

 è sempre un’espe-
rienza di scoperta, una volta alla settimana 
gli ospiti del resort Thudufushi hanno la pos-
sibilità di vivere da vicino lo spirito e le tra-
dizioni maldiviane in una serata speciale tra 
piatti tipici dell’arcipelago, musiche e balli 

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


