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Un volo panoramico in idrovolante di circa trentacinque minuti 
vi porterà al Drift Thelu Veliga Retreat, nell’Atollo di Ari Sud.
Un rifugio con solo 30 camere, suddivise in 10 Beach Villa 
(39mq) nascoste da una lussureggiante vegetazione che 
garantisce la privacy e l’accesso diretto alla spiaggia e in 20 
Water Villa (54mq) dove si può apprezzare l’incredibile bellezza 
della laguna turchese direttamente dalla propria terrazza. 
Le camere hanno il tetto tipico maldiviano in kajan e sono 
arredate con materiali di semplice eleganza ma davvero 
confortevoli. Tutte sono dotate di aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, macchina per the e caffè, minibar, asciugacapelli 
e set di cortesia a base di the biologici.
Il ristorante all’aperto propone una cucina variegata improntata 
principalmente su specialità locali, di influenza asiatica ed 
internazionale. Ingrediente di prima qualità è il pesce fresco 
locale che garantisce una cucina leggera e delicata con sapori 
tipici maldiviani. 
I grandi comodi divani presenti sulla spiaggia ed al bar, sono 
il meglio che si possa desiderare per dedicarsi alla lettura di 
un libro in aree ombreggiate oppure sorseggiare un delizioso 
cocktail sotto il sole, godendo in entrambe i casi della vista 
meravigliosa offerta dall’incredibile laguna.
Per rigenerare corpo e mente basta lasciarsi abbandonare 
completamente ai trattamenti con prodotti THEMAE proposti 
dalla Spa, un’esperienza da ripetere all’infinito senza mai 
stancarsi, ma al contrario trarre imparagonabili benefici. 

Le 3 sale overwater propongono agli ospiti un menù 
accuratamente selezionato di massaggi tradizionali balinesi, 
thailandesi ed indiani, tutti eseguiti da esperti terapeuti, per 
ripristinare l’equilibrio interiore.
La vasta gamma di attività ricreative offerte dal Drift Thelu 
Veliga Retreat permette di accontentare i gusti di tutti gli 
ospiti, spaziando da un estremo all’altro, con attività tranquille 
adatte ai più pigri o attività energiche per i più attivi.
Iniziare la giornata a bordo di un dhoni per la pesca tradizionale 
oppure nel modo più romantico concedendosi una deliziosa 
colazione con champagne nella propria camera o sulla 
spiaggia, uno sguardo allo stile di vita Maldiviano durante 
la visita di un’intera giornata dedicata ad un villaggio locale 
sono solo alcune delle incantevoli escursioni a cui potrete 
partecipare.
L’accesso alla barriera corallina è possibile sia dalla spiaggia 
che dal pontile. Inoltre il resort organizza quotidianamente 
escursioni in dhoni per visitare barriere coralline ogni giorno 
differenti. 
Con una breve escursione in barca veloce sarà possibile 
avvistare gli squali balena che vivono stanziali in quella zona. 

L’isola di Thelu Veliga è un piccolo gioiello dove gli ospiti possono abbandonarsi completamente  
in un paradiso di assoluta tranquillità. 

Il resort è un intimo rifugio per chi non ha esigenze di vita mondana ma desidera solo pace e 
tranquillità in un contesto paradisiaco, circondati dalla meravigliosa laguna turchese,  

una lussureggiante vegetazione ed una magnifica spiaggia bianca.
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