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LUSSO  SENZA  PARI,  SPIAGGE  BIANCHISSIME  E  UNO
SPETTACOLARE  RISTORANTE-ACQUARIO  SOTT’ACQUA
RENDONO L’HURAWALHI ISLAND RESORT & SPA UN MUST DA
RICORDARE  PER  SEMPRE.  QUESTO  NUOVO,  FAVOLOSO
RESORT DI LUSSO APRIRÀ LE SUE PORTE IN SETTEMBRE 2016
SULL’ISOLA  DI  HURAWALHI  E  ATTRARRÀ  GLI  AMANTI  DEL
SOLE CHE CERCANO QUALCOSA DI  STRAORDINARIO IN  UN
LUOGO GIÀ RINOMATO PER ESSERE SORPRENDENTE.

 Tra una scelta di 1200 isole, l’Isola di Hurawalhi vanta alcune caratteristiche speciali
che  la  renderanno la  destinazione  da  preferire  il  prossimo
inverno. È un paradiso dalle spiagge di sabbia bianchissima e acque
cristalline,  un  santuario“Adults  Only” perfetto  per  essere  coccolati  e
rilassarsi.  Il  suo ristorante inserito in un acquario sottomarino,
circondato da una tranquilla laguna; la sua fantasticascogliera corallina; la
sua spa che  usa  solo  prodotti  biologici  esenti  da  componenti  chimici,  fanno  di
questo  lussuoso  resort  distante  soli  40  minuti  di  idrovolante  dall’Aeroporto
Internazionale di Ibrahim Nasir un luogo che lascia senza fiato.

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.  Tutte  le
residenze  hanno  un décor  raffinato  e  rilassante,  sontuosa  biancheria  per  letti  king  size,
pavimenti di legno sbiancato, e  terrazze con viste panoramicheinsieme ad una quantità di
servizi  che  contribuiscono all’esperienza di  puro lusso.  Le  Ocean Villas  sono appollaiate
sopra l’acqua azzurra della laguna e offrono una scelta di viste sull’alba o sul tramonto. Con
pochi  passi  sul  moletto  privato  si  raggiunge  il rifugio  appartato con spazio  esterno dove
godersi una nuotata sotto le stelle, giardini lussureggianti, un solarium con scaletta per
entrare in acqua e una magnifica vista sulla laguna.

Ma ciò che colpisce di più è sicuramente è il ristorante sottomarino, Five.Two.  I sensi  si
inebriano in questo ambiente senza pari, che si trova a 5 metri sotto il mare. Ogni piatto
abbina i migliori ingredienti con innovazione e stile, con il risultato di ottenere una cucina
fantasiosa  e  moderna,  unita  a  vini  e  servizio  eccellenti  in  una  location  incredibile.
Circondato  dallo  splendido  spettacolo  del  mare,  il  ristorante  volutamente  minimalista  è
progettato  per  focalizzare  l'attenzione  sull’esterno;  il  risultato  è  un  luogo  estremamente
romantico dove ogni  tavolo  è  preparato  solo  per  due.  Il  menu propone una degustazione
fantastica di svariati piatti da abbinare ai vini proposti dal sommelier.
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 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. Il Ristorante serve la migliore qualità di
manzo  ed  un menù  contemporaneo,  con  un’accurata  selezione  delle  materie  prime di
provenienza  esclusivamente  biologica  e  artigianale.  L'accento  è  sul pesce  locale
freschissimo cotto sulla griglia Teppanyaki oppure approntato in deliziosi  sushi,  sashimi e
tempura, tutti preparati da un cuoco altamente qualificato.

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  capolavoro  culinario.  Ci  si  può
accomodare sia al coperto sia all'aperto, su una terrazza affacciata sul tranquillo Oceano
Indiano. E, da ultimo, ma non meno importante, si  può scegliere di cenare sulla propria
spiaggia privata sotto le stelle. La cena in un ambiente romantico, degustando aragoste e
carne di manzo wagyu cucinate da un cuoco personale, sarà un evento da ricordare per
tutta la vita. Menu personalizzati sono disponibili al fine di creare la perfetta cena al chiaro
di luna.

Per chi ama le attività sportive, c'è una bella spiaggia bianca, una magnifica laguna e
una fantastica barriera corallina per lo snorkeling. Inoltre sono a disposizione degli ospiti
una scintillante 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  di  cui  si  ha  sempre  molto  bisogno,  la  Duniye
Spaoffre  l'esperienza di una spa tropicale focalizzata su completezza, semplicità, purezza e
qualità. L’energia curativa trasmessa dai terapisti in combinazione con tecniche di massaggio
asiatiche e l’utilizzo di prodotti puri e biologici, senza alcun componente chimico, segue un
approccio  naturale,  olistico  e  personalizzato  per  occuparsi  della  salute,  la  bellezza  e  il
benessere di ogni ospite.

Inoltre  vi  è  un concierge  professionale a  portata  di  mano  per  organizzare  piacevoli
escursioni - come crociere al tramonto, escursioni guidate di snorkeling, visite alle varie isole
in cui catturare ricordi che dureranno tutta la vita. 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.
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 Il bar  illuminato in modo seducente si trova direttamente sulla spiaggia, con unaterrazza
open air affacciata sulla piscina scintillante e sulla laguna, ed offre una selezione di narghilè,
un’impressionante carta di vini e cocktail e un programma affascinante di intrattenimento
dal vivo.

 In effetti ci sono innumerevoli ragioni per visitare le Maldive nel 2016: sabbia di un bianco
abbagliante, mare di un blu cristallino, spettacolare vita sottomarina, e tramonti incredibili - e
ora con l'apertura dello straordinario Hurawalhi Island Resort & Spa, i visitatori sono
più vicini al Paradiso.

Hurawalhi Island Resort & Spa

Lhaviyani Atoll

Republic of Maldives

Website: www.hurawalhi.com

Email: info@hurawalhi.com

HTTP://WWW.WOMANBRIDE.IT/DETAILS.ASPX?IDARTICLE=257
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