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Quote da e 242 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Nell’atollo di Malè Nord, a soli 20 minuti di motoscafo 
dalla capitale, si trova la piccola isola di Ihuru, una delle  
più apprezzate e fotografate: per la sua caratteristica forma 
perfettamente circolare, per la sua ricca vegetazione,  
per la bellezza e la vicinanza del reef che la circonda. 

Angsana Ihuru accoglie i suoi ospiti con un dolce abbraccio. 

Un abbraccio che diventa avvolgente grazie alle differenti  
e raffinate soluzioni abitative, disposte ottimamente lungo  
il perimetro dell’isola, per garantire ad ognuno una splendida vista 
sul mare. 

45 ville, tutte costruite con un design armonioso ed 
elegante ispirato ad uno stile orientale, con arredi in legno 
scuro, tappeti e cuscini colorati; ognuna ha un ampio patio  
che si affaccia sull’oceano, dove godersi il tramonto o 
cenare romanticamente con il gentile mormorio delle onde  
come sottofondo, e un giardino privato dove riposarsi all’ombra 
delle palme.

Due le tipologie, 20 Beachfront Villa e 25 Beachfront Jet Pool 
Villa, che si differenziano per la presenza, nelle seconde,  
di una piacevole vasca idromassaggio all’aperto. 

In tutte, bagno in stile maldiviano con doccia all’aperto,  
aria condizionata e ventilatore, lettore CD, TV a schermo piatto, 
telefono, minibar, bollitore tè/caffè, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza ed accesso a internet wi-fi.

La cena diventa un momento magico, da trascorrere  
al ristorante “Riveli”, affacciato sull’oceano assaporando 
specialità della cucina locale, asiatica o mediterranea,  
oppure sulla spiaggia, gustando una grigliata di pesce,  
o ancora nell’intimità della propria villa. 

Agli ospiti l’ardua scelta; in ogni caso, la magia sarà accompagnata 
da un ottimo vino. 

E durante la giornata, o per l’aperitivo o il dopo cena,  
il “Velaavani” propone appetitosi spuntini, rinfrescanti bevande, 
ottimi cocktail.

E la magia continua... Nell’esplorazione dei fondali  dell’house reef, 
nello snorkeling o in immersioni nei siti più belli accompagnati da 
esperte guide e biologi marini, facendosi magari coinvolgere nei 
progetti di protezione ambientale del resort... 

Nelle attività sportive proposte: catamarano, canoa, windsurf... 
O nella visita delle isole circostanti a bordo di un “dhoni”,  
la classica imbarcazione locale...

Nella pittoresca Spa, dove recuperare il benessere del corpo  
e della mente lasciandosi andare alle preziose cure  
degli esperti terapisti, con trattamenti nel più puro stile maldiviano 
e orientale.

La raffigurazione perfetta delle Maldive, l’isola che compare nelle foto più conosciute e che nel nostro 
immaginario rappresenta l’icona stessa dell’arcipelago. Ihuru è un’isola incantevole,  

piccola e perfettamente circolare, che con il verde della sua ricca vegetazione e il bianco  
delle sue candide spiagge, rompe la continuità delle tonalità di blu che dal cielo si tuffano in mare. 

Uno degli “house reef” più belli delle Maldive, impegno per la conservazione dell’ambiente,  
raffinatezza e servizi di alto livello: in due parole Angsana Ihuru.

Angsana Ihuru
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