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Con soli 25 minuti di idrovolante si raggiunge una tra le più
belle isole dell’Atollo di Ari Nord: Kudafolhudhoo, che ospita
il Nika Island Resort & Spa.
Un totale di 36 ville sull’isola di elevato standard garantiscono la
massima riservatezza. Immerse nel rigoglioso giardino tropicale:
6 garden room, 1 Family Garden Room ed 1 Fornace Studio.
A due passi dalle acque cristalline, ognuna con spiaggia privata
le: 10 Beach Villa, 10 Deluxe Beach Villa, 1 Faro Studio, oltre
a 3 Family Beach Villa e 3 Family Deluxe Beach Villa, entrambe
di 130 mq che possono ospitare fino ad un massimo di
4 adulti & 2 bambini; a cui si aggiunge una Sultan Suite
di 150 mq, composta da due sistemazioni comunicanti.
Dalla vivace e colorata barriera corallina emergono, invece,
8 Water Villa, composte da 3 nuclei situati su tre differenti
livelli: il primo, a fior d’acqua da dove immergersi; il secondo
con sabbia e spazio per posizionare le sdraio; il terzo tra
i tetti, un solarium dal quale ammirare l’infinito godendo
della piacevole brezza marina, oltre a 2 Family Water Villa.
Tutte le sistemazioni dispongono di: cassaforte, aria
condizionata, ventilatore, minibar, TV satellitare, bollitore
e connessione internet wi-fi.

Nika Island Resort & Spa
Un pezzo di storia della Maldive. Un’isola in cui i concetti di tradizione, cultura e bellezza tipici di questo
arcipelago, si fondono con lo stile ed il buon gusto dell’arte dell’ospitalità italiana.
Un perfetto equilibrio di natura, semplicità, tradizione e privacy, sono la firma di questo resort che ha
contribuito a creare il concetto di turismo in questo angolo di paradiso, unico al mondo.

Gusti conosciuti da ritrovare o sapori nuovi da sperimentare
vengono proposti al ristorante principale, un’ampia struttura
con il pavimento in sabbia, che offre per prima colazione,
pranzo e cena squisiti buffet con specialità italiane, orientali
ed internazionali. Gli chef sono a disposizione per esaudire
qualsiasi richiesta, come una speciale cena a lume di candela
sulla spiaggia privata della propria villa o sull’isola deserta
di fronte al Nika. Per ammirare incantevoli tramonti gustando
freschi aperitivi, due bar: uno sulla spiaggia e uno sul mare.
Il Diving Center - PADI offre, oltre ai corsi subacquei di vario
livello di certificazione per i neofiti, fantastiche immersioni
diurne e notturne o anche full-day in Aria e Nitrox
nell’atollo di Ari.
35 fantastici punti d’immersione per tutti gli “appassionati” del
pesce pelagico: squali, mante e fauna tropicale stanziale dei reef
maldiviani. Snorkeling e Freediving sono anche le due attività che
il Nika Diving Staff offre a tutti gli ospiti che amano nuotare lungo
le splendide barriere coralline limitrofe in sicurezza e garantito
divertimento.
Diversi gli sport acquatici tra cui: catamarano, windsurf, canoa e
corsi personalizzati.
Per gli appassionati di pesca sono molto interessanti la pesca al
bolentino e quella d’altura in dhoni o speed boat.
A disposizione, inoltre, volleyball, ping-pong, bocce e la
palestra climatizzata, attrezzata con macchine cardio-fitness
e pesistica.
Immancabile, per godere del più assoluto relax: Lotus SPA.
Un’oasi situata in una laguna artificiale con 8 cottage nei
quali vengono proposti trattamenti di benessere, estetica
e trattamenti tipici della tradizione ayurvedica e balinese.
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