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Una volta erano così: pochi, fortunati ospiti, bungalow 
seminascosti tra la vegetazione, accoglienti e confortevoli, e 
poi... la bellezza dirompente della natura. 
Nell’atollo di Malé Nord, a 50 minuti di barca veloce dalla 
capitale, Makunudu è ancora così: l’atmosfera che si respirava 
un tempo alle Maldive è rimasta; affiancata da ambienti 
informali e da ottimi comfort.
Soltanto 36 Deluxe bungalow, protetti dalle palme e di 
fronte al mare, realizzati nel tradizionale stile maldiviano, 
con materiali naturali come legno, pietra e corallo, con i tetti 
in foglie di palma, giardino privato ed il caratteristico bagno 
all’aperto. 
Arredati con raffinata semplicità, con mobili e decori dai toni 
caldi che richiamano i colori della natura circostante. 
E per non deturpare l’ambiente, alcuni sono stati costruiti 
attorno alle palme stesse, che sono diventate parte 
integrante di questi perfetti ed armoniosi alloggi. 
Ogni bungalow è dotato di angolo salotto con scrivania, 
bagno in stile maldiviano, aria condizionata e ventilatore a 
pale, telefono, mini-bar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza 
e bollitore per the e caffè. 
“Ara Iru” significa sol levante: questo è il nome del ristorante, 
con servizio a buffet per la colazione e il pranzo.
La sera l’atmosfera cambia: romantiche cene a lume di 
candela con menu à la carte e due volte alla settimana buffet 

e grigliate. La cucina è internazionale, con una grande varietà 
di pesce, carne e frutta tropicale. 
Al “Sand Bar” fantastici cocktail e spuntini da gustare con il 
sottofondo del mormorio delle onde o con una musica soft. 
A Makunudu snorkelling ed immersioni sono attività da 
non perdere assolutamente: grazie alle correnti della zona, 
l’house reef e i siti più vicini sono frequentati da mante, 
squali, razze e da una moltitudine di pesci colorati. 
Il centro diving, PADI, propone anche corsi per tutti i livelli. 
Molte altre attività sono possibili sull’isola: windsurf, canoa, 
pesca, escursioni nelle isole vicine, pallavolo, ping pong, 
badminton e giochi da tavolo.
E per rilassarsi, il piccolo centro benessere Aavun Spa offre 
un’ampia varietà di trattamenti.

In maldiviano si chiama Makunudhoo, è un’isola piccola, dalla forma tondeggiante,  
coperta da una folta vegetazione e circondata da bianche spiagge dove passeggiano indisturbati 

imponenti aironi cenerini e da una bella barriera corallina. 
6 acri di totale intimità, con pochi bungalow per pochi ospiti, un’atmosfera tranquilla, 

raffinata e accogliente, un luogo dove ritrovare il piacere di un silenzio rotto solo dal rumore  
delle onde e del frusciare delle foglie delle palme mosse da una leggera brezza.
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