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La bellezza di un atollo incontaminato che si rivela già dall’alto, mentre si sorvola in aereo  
per raggiungere quella che è chiamata l’isola delle tartarughe. 

Uno spettacolo sorprendente, formato dal blu dell’oceano puntellato dagli anelli di color azzurro fosforescente  
e smeraldo delle lagune e dalle macchie verdi contornate dal candore del bianco delle numerose isole disabitate. 

E poi si giunge alla meta: benvenuti ad Angasana Velavaru,  
una delle meraviglie dello splendido arcipelago maldiviano.

AngsanaVelavaru
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South Nilandhe è un atollo aperto solo recentemente  
al turismo, con diversi villaggi abitati dai maldiviani, numerose 
isole deserte e pochissime occupate da resort: Velavaru,  
l’isola delle tartarughe, è una di queste poche. 

Raggiungibile con circa 40 minuti di idrovolante dalla capitale, 
è destinata ad una clientela raffinata ed esigente: un’ospitalità 
esclusiva, con differenti tipologie di ville costruite con lo stile 
tradizionale maldiviano e arredate con un mix di design 
moderno, tecnologia e materiali naturali. 

79 ville si trovano sull’isola, circondate dalla vegetazione e con 
vista sulla laguna: le Beach Front, molto intime e con un’ampia 
veranda, le Beach Front Jet Pool, che oltre alla veranda hanno 
anche vasca idromassaggio all’aperto, le Deluxe Beach Front 
Pool, con piscina privata e solarium, e le due sontuose Velavaru 
Villa, di 323 mq, e Angsana Villa, di 473 mq, per ospiti molto 
esigenti, nuclei familiari o gruppi di amici. 

Inoltre, le 34 esclusive In Ocean Villa, vicino al reef e ad un 
chilometro dall’isola, cui sono collegate via mare: con dimensioni 
che variano dai 175 ai 287 mq, tutte su due piani e con infinity 
pool: l’apice del lusso. Tutte le ville, ovviamente, dotate delle 
tecnologie più moderne e dei più alti comfort. 

La cucina, golosa e attraente, è specializzata in piatti di pesce 
al “Funa”, costruito sull’acqua, e nella migliore gastronomia 
internazionale, contaminata da influenze asiatiche, al “Kaani”.

Ma si può anche cenare nella propria villa, su una spiaggia 
deserta oppure in crociera su un dhoni.

E per chi alloggia nelle Ocean Villa, ristorante riservato: “Azzurro”, 
con viste spettacolari e cucina italiana gourmet. 

A disposizione per tutti gli ospiti, una grande sceltadi escursioni  
e di attività sportive finalizzate al benessere e allo svago.

Si possono seguire corsi di diving per ogni livello, fare 
immersioni in alcuni dei siti più belli delle Maldive o snorkeling 
sul reef dell’isola, raggiungibile in barca; oppure canoa, windsurf, 
catamarano.

I vostri bambini potranno divertisti anche al Kids Club dove 
viene proposta una vasta gamma di attività indoor come pittura, 
creazione di t-shirt con disegni personalizzati, etc. e soprattutto 
outdoor con la costruzione di castelli di sabbia, caccie al tesoro 
e giochi da spiaggia. 

E per chi vuole raggiungere un relax totale, una delle Spa 
migliori dell’arcipelago: 12 padiglioni per massaggi, aromaterapia  
e trattamenti antistress e rigeneranti davvero unici.


