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Sotto l’albero metti 
anche questi sogni...
Maldive, Seychelles, Mauritius, Bali, Thailamdia. enimus mint derchil int, simus, consupta temollis 
arupternam rempos ulloraernat aut delectatur reroratet que volupta temollis arupupta temollis 
arupttature

di guido bernardi, vannina patanè, elisabetta ranieri
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Nell’atollo super lusso
L’arcipelago dei sogni per eccellenza in versione lusso con 
classe su una delle isole più grandi. Relax in spiaggia ma 
anche giri in bici, e cene eleganti su una striscia di sabbia

Bisogna immaginarsi un pezzo di foresta equatoriale, 
dove si va in bicicletta in un’atmosfera molto British, 
circondati dal mare di cristallo e dalle spiagge di sabbia 
bianca delle Maldive. È Soneva Fushi, uno degli alberghi 
più belli ed eleganti del mondo, che fa della sua 
semplicità, del sorriso e della naturalezza i suoi stendardi. 
Il motto è “intelligent luxury” e lo si sente in ogni aspetto 
della vacanza su questa, per le Maldive, grande isola: 
Kunfunadhoo (Baa Atoll), è lunga quasi 2 km e larga 
circa 700 m. Si raggiunge dall’aeroporto internazionale di 
Malè con un volo spettacolare in idrovolante di 30 minuti. 
Il lusso delle stanze è ben lontano dallo sfarzo ed è 
costituito dalla dimensione assolutamente insolita per un 
resort, dall’accesso al mare e alla spiaggia individuale, dalla 
piscina per ogni villa, dal grande giardino privato che la 
circonda. Al ristorante qualità, scelta e preparazione dei 
cibi sono di altissimo livello, anche con ricette semplici. 
Il servizio è sorridente e curato, ma mai invadente. 
•DA scoprire: c’è una larga scelta di attività e possibilità 
per interrompere il semplice dolce far niente sulla 
spiaggia. Dallo snorkelling guidato alle gite in barca, 
anche quelle con l’aperitivo al tramonto, alla serata sul 
banco di sabbia prospiciente. Dai pranzi nell’orto 
botanico, agli spettacoli del cinema all’aperto. E poi un 
giro dell’isola a piedi o in biciclette.
• il viAggio: Soneva Fushi, Kunfunadhoo Island, 
Maldive, soneva.com/soneva-fushi. Con Viaggidea, da 
gennaio, voli a/r da Milano Malpensa più trasferimento 
sull’isola, 7 notti pensione completa in Crusoe Villa da 
7.829 euro a persona (viaggidea.it).

vitA esclusivA in villA e cene sullA spiAggiA
1. Una villa del Soneva Fushi: tutte hanno piscina privata e accesso 
sulla spiaggia 2. Le ville viste dall’alto, nel verde ma vicine al mare. 
3. La vista da un salotto, colori vivaci e bianco assoluto fanno risaltare 
i verdi e agli azzurri del paesaggio. 5. Scenografici ponticelli 
collegano i vari punti del resort. 4 Cena al ristorante By the Beach.
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lussureggiAnte nAturA
1. Rocce di granito sulla spiaggia di Carana Beach. 
2. I cottage del Carana Beach resort visti dalla 
spiaggia. Il complesso si inserisce armonicamente 
nell’ambiente, circondando da una rigogliosa 
vegetazione tropicale. 3. La piscina, con il deck 
di legno affacciato sulla spiaggia. 4. Vista 
sull’Oceano dal Beach Bar. 5. Massaggi open-air 
nella spa dell’hotel.

Tropico verde
Un rifugio esclusivo sulla costa nord-est di 
Mahé. Raffinati cottage immersi nella 
vegetazione, a due passi dalla spiaggia

L’orizzonte è una sinfonia di verde e azzurro 
per gli ospiti del Carana Beach Resort, il 
boutique hotel inaugurato nel 2016. Natura 
lussureggiante e spiagge spettacolari, 
punteggiate da rocce di granito che 
lambiscono l’acqua cristallina circondano. 
l’atmosfera tranquilla e intima de resort. 
Solo 40 chalet, di cui 12 con piccola piscina 
privata, che si aggiunge a quella comune, 
collocata di fronte al mare, con un deck di 
legno allestito con comodi lettini. Sulla 
spiaggietta adiacente c’è un beach bar, 

mentre la sera si può cenare al ristorante 
principale, che propone piatti creoli e di 
cucina internazionale, preparati in buona 
parte con i prodotti provenienti dalla fattoria 
della proprietà. Per massaggi e trattamenti 
c’è la piccola ma attrezzata Sens Spa.
•DA scoprire: con un’ auto a nolo, la 
capitale Victoria, le spiagge di Anse Soleil, 
Anse Takamaka e l’ampia Beau Vallon 
frequentata anche dai locali. Un’escursione 
in barca nel Parco Marino di Sainte Anne, 
formato da St. Anne e altre isolette 
limitrofe, nuoto, snorkeling e relax su 
incantevoli spiaggette (seychelles.travel)
• il viAggio: Carana Beach Resort, 
caranabeach.com. Con Il Diamante 
(qualitygroupmare.it), voli e 7 notti mezza 
pensione, da 2.150 euro a testa, più tasse.
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Pace e colori intensi
Sulla spiaggia di Turtle Bay, nel nord ovest 
dell ’isola, vicino alla capitale Port Louis.  
La gioia di una vacanza senza pensieri

Alla pagoda-terazza d’ingresso si è accolti 
dal personale in abiti indiani, con un sorriso 
e il tipico saluto-inchino a mani giunte. Poi 
ci si perde nella giungla addomesticata del 
The Oberoi, resort della rinomata catena 
asiatica: le piante sembrano muoversi, 
sorriderti, abbracciarti, fiori di ogni colore e 
profumi, uccelli che cinguettano. Due 
piscine blu cobalto, cascatelle e sculture 
esotiche. Il mare a due passi e le montagne 
lì, di fronte, con i loro profili curiosi. Si 
dorme in capanne di lusso, al ristorante sotto 

la pagoda o a quello “On the Rocks”, bordo 
mare, fa gli onori di casa lo chef veneto Igor 
Bocchia. Sport acquatici, yoga, tai chi, bici, 
tennis. Snorkelling anche a riva. Spa.
• DA scoprire: a meno di un’ora, il giardino 
di Pamplemousses, assaggio di rhum al 
Chateau Labourdonnais con pranzo 
eccezionale a La Table du Chateau 
(chateaulabourdonnais.com). L’Isola Gabriel, 
partendo da Grand Baie in catamarano 
(croisieres-australes.com): succede anche di 
nuotare con una tartaruga. Per info: Solis 
Indian Ocean, solis-io.com, tourism-
mauritius.mu/it. tourism-mauritius.mu/it#
•il viAggio: The Oberoi Mauritius, 
oberoihotels.com. Con Il diamante, voli 
Emirates e 7 notti b&b da 1.990 euro a 
testa, più tasse (qualitygroupmare.it). 

mauritius

il resort nellA giunglA
1. Bellissimo scorcio sul mare da una Royal Villa 
del The Oberoi Mauritius, con piscina privata 
lunga 11 metri. 2. Il patio di una stanza standard 
affacciato sul verde. 3. Colori e arredi naturali in 
una camera Luxury Pavillon. 4. La spiaggia 
principale, con vista sul golfo della capitale  Port 
Louis e lo skyline delle montagne sullo sfondo. 5. 
Una Luxury Villa, con giardino privato e piscina. 
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lA nAturA Dà spettAcolo
1. La scenografica piscina centrale del resort, con 
salottini sparsi su un grande deck di legno. La sera 
è illuminata a lume di candela. 2. Un’altra 
inquadratura della piscina con i lettini per stendersi 
al sole. 3.. Il padiglione dove viene servita la prima 
colazione, accanto a un laghetto. 4. Affacciate sul 
verde, le camere hanno immacolati letti a 
baldacchino. 5. La piccola piscina di una suite.

Esotismo e armonia
Nel cuore verde dell ’isola, che riempie i sensi e 
gli occhi. Sedotti anche dalle ricche tradizioni 
locali e dal fascino mistico degli antichi templi

Verde, in tutte le direzioni, è l’orizzonte che 
circonda il resort Como Uma Ubud: dalle 
sue terrazze lo sguardo plana sulla valle di 
Tjampuhan e il fiume Oos, sulle colline 
morbide dove si coltiva il riso e sulla 
rigogliosa foresta tropicale, fitta di palme da 
cocco e grandi fichi del bengala. Le 46 
camere e gli spazi comuni di questo boutique 
hotel sono distribuiti in edifici e padiglioni 
dai grandi tetti in paglia, circondati da una 
fitta vegetazione e da specchi d’acqua: lo stile 
è di un villaggio indonesiano, ma in versione 

moderna e super confortevole. Le suite 
hanno giardino privato e piscina esterna. 
La cucina è deliziosa e di alta qualità sono i 
trattamenti proposti nella spa. Il resort 
organizza passeggiate guidate fra le vicine 
risaie e sessioni di yoga nel grande 
padiglione di legno aperto sul panorama.
•DA scoprire: Ubud, principale centro 
culturale di Bali, con localini bohemienne e 
gallerie d’arte. I templi indu-buddisti di Pura 
Luhur Ulu Watu, a strapiombo sul mare, e 
Ulun Danu, su un’isola in mezzo a un lago.
• il viAggio: Como Uma Ubud, Jl. Raya 
Sanggingan, Banjar Lungsiakan, Kedewatan, 
Ubud, comohotels.com. Con Best Tours 
(besttours.it), dal 1° aprile, voli da Milano, 7 
notti b&b, 1 pranzo, sessioni yoga e navetta 
per Ubud, da 1.515 euro a persona, più tasse.
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lusso nAturAle
1. Le ville del Kemaala Hotel hanno forme 
originali, come queste Tree House, con piccola 
piscina privata. 2. Le Bird Nest Pool Villas  hanno 
un deck panoramico in legno e piscina affacciata 
sul verde. 3. Il bagno delle Bird Nest Pool Villas, 
con veranda aperta sull’esterno. 4. Il Su Tha Bar, 
con terrazza panoramica esterna. 5 Il buffet della 
prima colazione al Su Tha Restaurant.

Un nido nella foresta
Nel rigoglioso entroterra dell ’isola di Phuket, 
uno spettacolare eco-resort ispirato alle forme 
della natura, con suite “sospese” nel verde

Case di legno sugli alberi e cottage in 
argilla dal tetto di paglia, ispirati alle 
capanne tribali: sono alcune delle 
sistemazioni più originali proposte dal  
Kemaala Hotel, un raffinato eco-resort 
thailandese nascosto nella foresta tropicale, 
sulle colline di Pucket. Le spiagge sono a 
pochi km, così come le mille luci e la vita 
mondana di Patong, la principale località 
turistica dell’isola, ma qui sembra di stare 
in un’altra dimensione. Le ville sono 
spettacolari, dentro e fuori: i materiali 

naturali e le forme organiche, ispirate 
all’ambiente e alla cultura locali, si 
abbinano al massimo comfort degli interni 
e in molti casi al lusso della piscina privata. 
La piscina comune corre su più livelli, nel 
verde. Da provare anche la spa.
• DA scoprire: le spiagge migliori nei 
dintorni sono quelle di Surin, Kata e Kata 
Noi. Una visita al Thai Village & Orchid 
Farm, vicino a Phuket Town, permette di 
ammirare migliaia di esemplari diversi di 
orchidea, il fiore nazionale.
• il viAggio:  le tariffe migliori sul sito 
web degli Small Luxury Hotels of the 
World (slh.com) a cui il Kemaala Resort è 
affiliato: villa per 2 b&b da 371 euro a 
notte. Voli dall’Italia a Phuket, da 474 euro 
a/r, su volagratis.com
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