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Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Situata nell’atollo di Baa, a poco più di 120 km da Malè  
e raggiungibile con circa 30 minuti di idrovolante, l’isola  
di Dhuni Kolhu ha una caratteristica forma a mezzaluna: folta 
vegetazione e candide spiagge che si affacciano da un lato sulla 
barriera corallina e dall’altro su una splendida e tranquilla laguna. 
Progettato con estrema sensibilità ecologica, è stato insignito di 
numerosi riconoscimenti, tra i quali il Green Globe Certification 
per il rispetto per la natura. 

E le preziose abitazioni ne sono testimoni: 98 ville costruite in 
perfetto stile maldiviano, con una raffinatezza data dall’essenzialità 
delle linee e dall’utilizzo di materiali naturali, esempi perfetti di 
architettura ecocompatibile che privilegia però comfort e design. 
Le 9 Ocean Front Villas , 23 Beach Villas, 25 Sunset Beach Villas 
e le 27 Deluxe Villas, poste lungo il perimetro dell’isola, sono 
molto ampie e hanno un terrazzo privato e il tradizionale bagno 
maldiviano, con la piacevole doccia all’aperto; le Deluxe hanno 
anche una piccola piscina sulla terrazza. 

Dalle meravigliose 12 Lagoon Villa, sospese su palafitte sulla laguna 
turchese, si possono godere panorami mozzafiato. 

Ma le perle dell’isola sono le 2 Sunset Lagoon Villas: 154 mq 
immersi nella privacy della laguna, con terrazzo con piscina, 
ampio spazio living, bagno panoramico e doccia all’aperto e, 
uniche sull’isola, dispongono di TV, lettore DVD, caffè Nespresso 
ed un maggiordomo dedicato. 

Il paradiso si estende anche alla cucina. Piatti squisiti e ambienti 
pieni di fascino, a cominciare dal “Cowrie Restaurant”, dove gli 
chef preparano serate a tema rendendo la visita un’emozione 
unica. 

Per deliziarsi davanti a paesaggi mozzafiato c’è il “Cornus 
Restaurant”, seduti di fronte al mare, gusterete specialità  
della migliore tradizione thailandese, indiana e asiatica. 

E per chi desidera, la cena sarà servita nella privacy  
della propria villa. I 2 bar, “Conch” e Lagoon “Beach”, diventano 
vere e proprie mete obbligate per aperitivi dal fascino unico. 

Per gli ospiti più dinamici ed esigenti, oltre alle indimenticabili 
escursioni, con romantici pic-nic su isole deserte, c’è il 
centro sport acquatici, con i corsi di immersione per  
il conseguimento di brevetti PADI e per praticare in tutta libertà 
snorkelling, catamarano, windsurf, sci d’acqua. 

Chi desidera, per un po’, rimanere a terra può scegliere tra tennis, 
pallavolo, badminton, palestra e yoga o ancora, gironzolare per 
acquisti nella boutique.

Per chi ama il relax totale c’è la Coco Spa, un vero e proprio 
tempio del benessere: massaggi rivitalizzanti e trattamenti 
estetici e riequilibranti, con l’utilizzo di prodotti naturali  
e secondo principi della medicina thailandese, indonesiana  
e ayurvedica. 

Immaginate il paradiso. Un luogo dove una natura vitale ed esuberante vi circonda: di fronte a voi,
bianche spiagge lambite da acque turchesi, alle vostre spalle e sopra, lunghe foglie  
di palme da cocco che vi proteggono dalla luce abbagliante e dal calore del sole. 

E in mezzo alla vegetazione, preziose abitazioni che vi attendono;  
intorno, qualcuno che si occupa di voi e della vostra serenità. 
Ora aprite gli occhi: siete arrivati al Coco Palm Dhuni Kolhu.

Coco Palm Dhuni Kolhu
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