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Dall’aeroporto internazionale di Velana a Malè, il resort  
si raggiunge con soli 50 minuti in idrovolante o con un volo 
locale tramite l’aeroporto nazionale di Ifuru ed un breve tratto di 
barca veloce di circa 10 minuti.

80 sono le spaziose sistemazioni caratterizzate da tratti  
di architettura moderna, minimalista e perfettamente 
integrate con la natura circostante, di cui: 10 Beach Bungalow 
(117 mq) incorniciati da una rigogliosa vegetazione con 
i servizi in perfetto stile maldiviano, 27 Beach Retreats 
With Pool (192 mq) caratterizzati da ampie vetrate per 
ammirare le splendide acque cristalline situate a pochi passi,  
ed 1 Island Residence With Pool (331 mq): un’esclusiva  
e privilegiata villa con accesso diretto alla spiaggia, dislocata  
a sud-ovest dell’isola.

Lungo il pontile si diramano, inoltre, 39 Ocean Retreats  
With Pool (163 mq) e 3 Ocean Suite with Pool (227 mq), tutte 
con piscina a sfioro ed accesso alla laguna.

Selezionate ed accurate le scelte culinarie proposte dal 
resort: “IRU” ristorante principale aperto per colazione 
con servizio a buffet e à-la-carte, pranzo e cena con 
servizio à la carte; accanto vi è situato “SANGU” ideale per  
un rilassante aperitivo o un romantico dopocena; “ECLIPSE”, 
ristorante overwater, dal gusto europeo con influenze asiatiche, 
abbinato al “BOLI”, un bar dislocato sulla punta estrema 
del pontile, dove è possibile sorseggiare gustosi cocktail e 
pregiati vini intenzionali accompagnati da una vista mozzafiato.  
Infine vi è “ATHIRI” una location informale sulla spiaggia che 
accoglie gli ospiti per leggeri, quanto sfiziosi, snack e rinfrescanti 
bevande.

Consigliata ad esperti subacquei ma anche a semplici 
appassionati di snorkeling, questa splendida isola è circondata da 
una ricca barriera corallina, magnifici strapiombi ed una prolifera 
vita marina. 

Gli ospiti di questo resort potranno ammirare le bellezze 
sottomarine accompagnati da personale altamente 
qualificato del centro diving: LONU, ed anche vivere 
emozionanti esperienze quali: crociere al tramonto  
con possibilità di avvistamento delfini, un’escursione per  
la pesca d’altura, lezioni di catamarano, windsurf o vela,  
e tante altre. 

Per coloro che desiderano farsi coccolare da esperti terapisti, 
l’incantevole Nika Spa, che si fonde perfettamente con la 
rigogliosa vegetazione circostante, mette a disposizione dei 
propri ospiti bagno turco, aree relax, un padiglione per lo yoga 
e sei sale trattamenti.

Ultimo gioiello acquisito dalla rinomata catena: Universal Resorts, pionieri del turismo  
di questo paradisiaco arcipelago: le Maldive.

Situato nell’atollo di Raa, questa piccola isola corallina, rappresenta una perfetta combinazione 
per coloro che desiderano vivere la bellezza dell’isola senza rinunciare a design e confort.
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