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Bastano 40 minuti di idrovolante da Malé per raggiungere 
Kanuhura, un vero giardino nella parte orientale dell’atollo  
di Lhaviyani, a nord della capitale, ed essere subito proiettati  
in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. 

Discrete costruzioni, rispettose dell’ambiente e della magia  
del luogo, si nascondono nello splendore della vegetazione  
o si protendono sospese sulla laguna. 

80 Ville costruite con materiali naturali, con un proprio spazio 
esterno con un’affascinante vista sull’oceano e la tipica 
doccia esterna maldiviana, ma anche con aria condizionata, 
ventilatore, TV satellitare, connessione internet, cassetta  
di sicurezza e minibar. 

Affacciate direttamente sulla spiaggia o situate sul pontile 
di legno con accesso diretto alla laguna, lato alba o vista 
tramonto, semplici ed eleganti camere a partire da 75 mq  
fino ad arrivare a “case” di 715 mq con tre camere, soggiorno e 
piscina; insomma, ognuno può scegliere la dimora più adatta per 
le proprie esigenze.

Ottimi i tre ristoranti, che solleticano il piacere del palato 
con differenti proposte: cucina internazionale al “A Mano”, 
specialità italiane presso la “Bottega”, per una moderna 
interpretazione della cucina asiatica e maldiviana il “Veli”, 
e infine il “Drift” per vivere un’indimenticabile esperienza 
culinaria su un’isola deserta raggiungibile in pochi minuti  
di barca. 

Diversi i bar dove prendere un aperitivo al tramonto, sorseggiare 
cocktail ascoltando solo il rumore delle onde oppure pranzare 
con leggeri snack. 

Chi ama il mare e fare immersioni ha trovato il posto ideale: 
più di 40 siti di immersione, con due relitti e un sito dove  
è facile incontrare le mante. Il centro diving, certificato 
PADI, offre corsi di vari livelli ed in diverse lingue.  
Il Water Sports Centre propone windsurf, sci d’acqua, canoa, 
catamarano, pesca d’altura ed escursioni. 

Chi preferisce gli sport a terra può scegliere tra: piscina, tennis, 
squash, mini football e le biciclette.

E per rilassarsi, Kokaa Wellness Retreat & Spa dispone di nove sale 
massaggi ed offre innumerevoli trattamenti, oltre al centro fitness, 
salone di bellezza, sala per aerobica e yoga, bagno turco, sauna 
e jacuzzi.

Il resort pensa anche ai piccoli ospiti (dai 4 agli 11 anni) con 
divertenti ed educative attività presso il K Club.

Un atollo ancora lontano dalle rotte più frequentate dove protagonista assoluto è il mare,  
o meglio i suoi fondali. L’atollo in cui si trova Kanuhura, Lhaviyani, è conosciuto per la bellezza  

e la ricchezza dell’ambiente marino: coralli dalle mille forme, pesci di ogni colore e con sembianze talora 
incredibili, mante che si liberano nell’acqua come stessero danzando. 

E sulla terra, poiché ogni tanto bisogna pur uscire dall’acqua, un rigoglioso giardino ancora intatto  
e meravigliose dimore dove sognare... anche ad occhi aperti.
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