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La bellezza di un atollo incontaminato che si rivela già dall’alto, mentre si sorvola in idrovolante  
per raggiungere quella che è chiamata l’isola delle tartarughe. 

Uno spettacolo sorprendente, formato dal blu dell’oceano puntellato dagli anelli di color azzurro 
fosforescente e smeraldo delle lagune e dalle macchie verdi contornate dal candore del bianco  

delle numerose isole disabitate.

MALDIVE - ATOLLO DI DHAALU

E poi si giunge alla meta: benvenuti ad Angsana Velavaru, una 
delle meraviglie dello splendido arcipelago maldiviano.
Dhaalu, è un atollo aperto solo da pochi anni al turismo, con 
diversi villaggi abitati dai maldiviani, numerose isole deserte 
e pochissime occupate da resort: Velavaru, l’isola delle 
tartarughe, è una di queste poche. Raggiungibile con circa  
40 minuti di idrovolante dalla capitale, è destinata ad una 
clientela raffinata ed esigente: un’ospitalità esclusiva, con 
differenti tipologie di ville costruite con lo stile tradizionale 
maldiviano e arredate con un mix di design moderno, 
tecnologia e materiali naturali. 
79 ville si trovano sull’isola, circondate dalla vegetazione e 
con vista sulla laguna: le Beach Front, molto intime e con 
un’ampia veranda e le Beach Front Infinity Pool Villa, possono 
ospitare 2 adulti ed un bambino. Le famiglie più numerose 
potranno soggiornare nelle Deluxe Beachfront Pool Villa o nelle 
Beachfront Family Pool Villa (con 2 camere da letto). Disponibili 
anche due sontuose Ville Velavaru two bedroom (323 mq) 
ed una Angsana Three Bedroom (473 mq) per ospiti molto 
esigenti, nuclei familiari o gruppi di amici.
Per chi preferisce soggiornare sulle palafitte, sono disponibili 
34 esclusive InOcean Pool Villa, situate vicino al reef e ad 
un chilometro dall’isola, cui sono collegate via mare: con 
dimensioni che variano dai 175 ai 290 mq, tutte su due piani 
e con infinity pool: l’apice del lusso. Tutte le ville, ovviamente, 
sono dotate delle tecnologie più moderne e dei più alti comfort.
Per gli ospiti delle Beach Villa è a disposizione il ristorante 

“Kaani”, aperto per colazione pranzo e cena, propone specialità 
della cucina Mediterranea ed Asiatica, mentre il “Kuredhi Pool 
Bar”, a bordo piscina e sulla spiaggia, propone finger food per 
pranzo e cena, oltre alle bevande incluse del pacchetto all 
inclusive.
Il ristorante e bar “Azzuro” è a disposizione per gli ospiti delle 
In Ocean Villa e propone piatti mediterranei gourmet con una 
vista spettacolare sull’Oceano Indiano. “Funa Restaurant” 
propone una cucina Thai e Asiatica ed è riservato agli ospiti che 
hanno scelto la formula All Inclusive Style e All Inclusive Max; gli 
ospiti in All Inclusive Dine posso accedere previa disponibilità e 
con supplemento.
Ma si può anche cenare nella propria villa o sulla spiaggia.
A disposizione di tutti gli ospiti, una grande scelta di escursioni 
e di attività sportive: si possono seguire corsi di diving per 
ogni livello, fare immersioni in alcuni dei siti più belli delle 
Maldive o snorkelling sul reef dell’isola, raggiungibile in barca; 
oppure canoa, windsurf, catamarano. Per i più sportivi non può 
mancare la palestra ed un piccolo campo da calcio. I bambini 
potranno divertirsi con i coetanei al Ranger’s Kids Club.
Per un relax totale, una delle Spa migliori dell’arcipelago: 9 
sale per i trattamenti di cui una con aria condizionata e le altre 
open-air.
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