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Maldive, a settembre apre l’Hurawalhi Island
Resort & Spa

A settembre apre i battenti l’Hurawalhi Island Resort & Spa, nuovo resort di
lusso sull’Isola di Hurawalhi alle Maldive. Con le sue 90 ville – di cui 60 Ocean
Villas e 30 Beach Villas – e le grandi infinity pools private, l’Hurawalhi Island
Resort offre un’ospitalità di incomparabile privacy. Le Ocean Villas sono
appollaiate sopra l’acqua azzurra della laguna e offrono una scelta di viste
sull’alba o sul tramonto.
Il ristorante sottomarino, Five.Two, si trova a 5 metri sotto il mare. Sopra
l'acqua, il ristorante Acquario offre una favolosa vista sul mare di giorno e le luci
delle candele per illuminare romantiche cene la sera. Kanneli è la terza opzione
per il pranzo, un ristorante che serve un'ottima cucina internazionale a buffet
preparata secondo i più alti standard con postazioni di cucina a vista, così che gli
ospiti possono vedere la creazione di ogni piatto.
Per chi ama le attività sportive, c'è una bella spiaggia bianca, una laguna e una
barriera corallina per lo snorkeling. Inoltre, sono a disposizione una piscina
d'acqua dolce a sfioro con vista sulla spiaggia; un campo sportivo polivalente
all'aperto; un campo da tennis; un campo da badminton; un campo da beach
volley; un centro fitness e una barca a motore per la pesca d'altura insieme a
ping pong, biliardo, freccette, un biliardino, mahjong e scacchi.
Per le immersioni, lo Scuba Centre del Resort predispone escursioni guidate in
barca per immersioni e snorkeling e offre un centro di allenamento PADI 5 Star.
Sono disponibili moto d'acqua ci si può divertire con il parapendio, lo sci
nautico, wakeboarding, paddle boarding, windsurf, kayak e catamarano.

Per coloro che cercano le coccole la Duniye Spa offre l'esperienza di una spa
tropicale focalizzata su completezza, semplicità, purezza e qualità.
Inoltre, è possibile organizzare crociere al tramonto, escursioni guidate di
snorkeling, visite alle varie isole. La sera si può scoprire qualcosa in più sulla
cultura e la storia delle Maldive assistendo ad uno spettacolo di danza Bodu
Beru, oltre a potersi divertire con un complesso musicale dal vivo e in una
discoteca con DJ.
www.hurawalhi.com

http://www.travelnostop.com/news/alberghi/maldive-a-settembre-apre-lhurawalhi-island-resortspa_132039

