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Raggiungerla è semplice: l’isola privata di Makunufushi, come 
è chiamata in maldiviano, si trova nell’atollo di Malè Sud, a 40 
minuti di barca da Malè. 
È una piccola isola, un vero angolo di paradiso contornato 
da un’ampia laguna, amata anche dai delfini che talvolta vi 
giungono per riunirsi e giocare nelle sue acque trasparenti. 
Qui la privacy e il comfort degli ospiti è un valore assoluto. 
La peculiarità di Cocoa Island appare subito: i suoi dhoni 
adagiati sulle acque della laguna si notano immediatamente. 
Delle fantastiche suite galleggianti: 8 Dhoni Water Villa  
(75 mq), con ampio living room, 9 Dhoni Loft Water Villa  
(110 mq) su due livelli adatte alle famiglie, 10 Loft Water 
Villa (123 mq) con camera principale e bagno privato al 
piano superiore ed arioso soggiorno al piano inferiore. Da 
un jetty separato si raggiungono le nuove ville con piscina: 4 
One Bedroom Water Villa with Pool, 1 Two Bedroom Como 
Sunrise Villa ed 1 Three Bedroom Como Sunset Villa. 
Tutte in legno di pino della Nuova Zelanda, tetti in paglia, 
con alti soffitti con travi a vista e pavimenti in teak lucido, 
oltre alle ampie vetrate dal pavimento al soffitto che danno 
la sensazione di essere completamente parte della natura 
circostante. Ogni sistemazione ha una propria veranda, 
dove prendere il sole e cenare guardano il tramonto, con 
una scaletta per accedere direttamente all’acqua, ampie e 
confortevoli stanze da bagno, TV satellitare 42 pollici, Bose 
sound bar, tè e caffè gratuiti con macchina Nespresso. 

La cucina del ristorante “Ufaa” pone l’accento sugli 
ingredienti sani, genuini e naturali. I menù, che cambiano 
quotidianamente, propongono piatti che si basano sulla 
moderna interpretazione della cucina indiana e mediterranea, 
ma offrono anche specialità internazionali e, soprattutto, 
ricette preparate con il prodotto della pesca. 
Agli ospiti la scelta del luogo dove cenare: nel bel ristorante 
dell’isola o nell’intimità della propria terrazza sul mare. Faru 
Bar, sulla spiaggia, per cocktail, mocktail e snack, ma anche 
per gustare ottimi vini e sigari è aperto dalle 10 del mattino 
fino a tarda sera. 
Ogni giorno gli ospiti potranno scegliere se prendere il sole 
nella privacy della loro terrazza, se godere del mare facendo 
snorkeling, windsurf, kayak, vela o pesca subacquea. 
Un Diving Center perfettamente attrezzato è di supporto 
a tutti coloro che amano le immersioni e la scoperta dei 
magnifici fondali.
Il resort propone anche palestra, yoga, pilates, massaggi, 
trattamenti ayurvedici, ma chi preferisce un approccio olistico 
al proprio benessere troverà nel COMO Shambhala Retreat 
un “santuario” dove mente, corpo e spirito sono nutriti con le 
terapie naturali del mare e della terra, sotto l’attenta guida di 
consulenti di salute di livello internazionale. 

Quote da e 595 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Costruiti artigianalmente con il legno della palma da cocco e del mango,  
i dhoni, le tipiche barche maldiviane, sono utilizzati per svolgere diverse attività:  

una volta erano usati solo per il trasporto e per la pesca, oggi anche per immersioni, escursioni, 
crociere… oppure possono essere placidamente “adagiati”  

lungo il pontile di una splendida isola ed essere trasformati in magnifiche suite. 
Lusso e armonia, silenzio e serenità: questa è l’essenza di COMO Cocoa Island.
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