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Il paradiso si raggiunge in poco tempo: con soli 20 minuti di 
motoscafo dall’aeroporto internazionale, si arriva su un’isola 
splendida, un giardino coperto di palme, mangrovie, bouganville 
e circondato da sabbia finissima e dall’intensissimo blu di acque 
brulicanti di coralli e di pesci. 

La naturale bellezza di Vabbinfaru può essere vissuta nel comfort 
delle sue 48 ville, costruite e arredate utilizzando materiali 
naturali, dove privacy, eleganza e un ottimo servizio sono garantiti 
dall’esperienza del gruppo Banyan Tree.

Le 19 Oceanview Pool Villa offrono una privacy senza 
paragoni, con la loro vasca idromassaggio all’aperto nel bel 
patio di legno e l’elegante pavilion nel giardino recintato;  
le 27 Beachfront Pool Villa, con terrazza sul mare, sono ideali 
per una fuga romantica; le 2 Spa Sancutary Pool Villa si aprono 
su un’ampia terrazza che conduce ad un pavilion privato  
sulla spiaggia e, sul retro, un giardino dove si può godere  
di un rilassante idromassaggio o rinfrescarsi sotto la doccia. 

Ogni villa dispone di piscina privata nel giardino, ventilatore e 
aria condizionata, TV a schermo piatto, lettore DVD, iPod station, 
bollitore per the e caffè e accesso ad internet wi-fi. 

Colazioni, pranzi e cene sono un piacere, per la vista e per il palato. 
Il ristorante “Ilaafathi”, prepara piatti della cucina internazionale e 
maldiviana, accompagnati da ottimi vini. 

Per stuzzicanti spuntini bisogna invece andare al “Naiboli 
Bar”, dove si possono anche sorseggiare gustosi cocktail  
ed aperitivi.

Per essere più romantici, si può cenare a lume di candela 
nell’intimità della propria villa o su una vicina lingua di sabbia. 

Soggiornare al Banyan Tree Vabbinfaru significa, soprattutto, 
approfondire la conoscenza dei fondali marini: il dive centre, 
fiore all’occhiello della struttura, oltre a corsi di ogni livello, offre 
la possibilità di fare immersioni o snorkeling accompagnati da 
biologi marini e di seguire i progetti ambientali del Banyan Tree 
Maldives Marine Lab.

Ma le attività sono molteplici: pesca d’altura, pesca notturna, 
sci d’acqua, windsurfing, catamarano, canoa, palestra,  
beach volley, ping pong. 

E chi vuole dedicarsi al proprio benessere, alla Banyan Tree 
Spa troverà un vero “santuario dei sensi”, dove provare  
il tocco di esperti terapisti per massaggi con oli aromatici, erbe 
e spezie.

Conservazione e protezione dell’ambiente, progetti di rigenerazione della barriera corallina,  
di tutela delle tartarughe verdi, studi sulla biologia dei docili squali pinna nera,  

programmi di educazione ambientale. 
Il risultato? Una delle più belle isole dell’atollo di Malè Nord.

Al Banyan Tree Vabbinfaru hanno due obiettivi: prendersi cura dell’ambiente e coccolare i propri ospiti, 
regalandogli la bellezza di un paradiso tropicale e offrendogli l’eleganza di un resort esclusivo.
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