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Quote da e 180 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

L’isola di Bodu Hithi si trova nell’atollo di Malè Nord,  
a soli 40 minuti di motoscafo dalla capitale. 

Qui, tra sentieri sabbiosi che sembrano penetrare 
furtivamente tra mangrovie e palme da cocco e passerelle  
di legno sospese sull’acqua, sorge il Coco Bodu Hithi,  
un elegante rifugio a cinque stelle che ha fatto dell’ospitalità  
il suo punto di forza.

100 splendide ville sono destinate ad accogliere gli ospiti:  
ampi spazi, design moderno abbinato allo stile maldiviano, 
piscina privata, terrazza e moderna tecnologia, con TV  
a schermo piatto e lettore DVD. 

Le 44 Island Villa, poggiate sui tappeti di spiaggia di sabbia 
corallina e protette dall’ombra delle palme, hanno un’ampia 
camera da letto, un soggiorno che si affaccia sull’oceano  
e una bellissima sala da bagno con grande vasca circolare. 

Le 16 Water Villa e le 16 Escape Water Villa sono raggiungibili 
percorrendo una passerella di legno, dominano la laguna dall’alto 
di palafitte con accesso diretto all’acqua, hanno pavimenti e mobili 
in legno scuro e finiture esclusive. 

Le 24 Escape Water Residence rappresentano l’essenza  
del lusso: appartate e realizzate con un design contemporaneo, 
hanno comfort ineguagliabili, che includono anche maggiordomo 
privato e un bar ristorante personale sull’acqua, “The Stars”.

I rinomati ristoranti propongono tentazioni a cui è difficile resistere: 
dal più grande, “Air”, con cucina fusion, al più elegante “Aqua”, per 
cene romantiche a base di innovativi piatti di pesce, al “Breeze”, 
ideale per informali grigliate sulla spiaggia oppure al “Tsuki” per 
gustare specialità giapponesi.

Per momenti veramente speciali, le proposte “Uniquely 
Coco”: colazioni all’alba o indimenticabili cene al tramonto, su  
una spiaggia o sotto un pergolato.

Gli amanti di Bacco troveranno una ricca selezione 
internazionale di vini al “The Wine Loft”; esperti barman,  
con i loro straordinari cocktail esotici, aspettano invece  
gli ospiti al “Latitude Bar”.

Il piacere continua nella lussuosa Coco Spa: 8 sale a picco 
sull’acqua per trattamenti rilassanti e rigeneranti che seguono  
i principi della tradizione thailandese, indonesiana e indiana.  
Ma ci si può rilassare anche nella grande piscina a sfioro  
o nel centro fitness, guardando un film sotto le stelle  
o facendo shopping in una delle due boutique. 

Per i più sportivi c’è solo l’imbarazzo della scelta: snorkeling, 
catamarano, canoa, windsurf, vela, sci d’acqua e un centro sub di 
livello internazionale.

Sulla terra un cocktail di piacevoli attività: tennis, badminton, 
biliardo e giochi da tavolo. 

E per chi non vuole rinunciare, accesso internet wi-fi su tutta l’isola.

L’eleganza, sublime eleganza, ed ospitalità: sono i concetti dominanti al Coco Bodu Hithi. 
Un rifugio affascinante dove la natura non è l’unica protagonista, ma solo l’attrice principale:  

lo stile e la classe di splendide ville, la delizia del gusto, il piacere del benessere sono gli altri attori  
di uno spettacolo messo in scena per viziare gli ospiti e per regalare esperienze memorabili. 

Una vera calamita per gente in cerca di piacere.

Coco Bodu Hithi
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