
 

MALDIVE 
COCO BODU HITHI 5* 

da € 1.750 
voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020 

 
Tra sentieri sabbiosi che affiancano mangrovie e palme da cocco e passerelle di legno sospese sull’acqua, sorge il Coco Bodu Hithi, un 
elegante rifugio a cinque stelle sull’atollo Malè Nord, a 40 minuti in barca veloce da Malè. Un rifugio affascinante dove la natura è la vera 
protagonista, lo stile e la classe delle splendide ville danno il valore aggiunto ad un luogo di rara bellezza. Le 100 splendide ampie ville dal 
design moderno abbinato allo stile maldiviano, piscina privata, terrazza e moderna tecnologia, con TV a schermo piatto e lettore DVD. 
Diverse le tipologie disponibili: 44 Island Villa fra la vegetazione direttamente sulla spiaggia; 16 Water Villa su palafitte  sulla laguna con 
piscina privata e accesso diretto alla laguna; 16 Escape Water Villa con piscina e accesso diretto alla laguna. Completamente appartate in 
totale privacy le 24 grandi Suite Escape Water Residence in stile contemporaneo, con terrazza esterna, piscina e accesso alla  laguna, 
maggiordomo privato. The Star è l’esclusivo ristorante-bar sull’acqua, riservato ai clienti Water Residence, che comunque possono 
utilizzare anche gli altri ristoranti. I ristoranti propongono soluzioni gastronomiche per tutti i gusti: Air, cucina fusion; Aqua, elegante, per 
cene romantiche a base di innovativi piatti di pesce; Breeze, per informali grigliate sulla spiaggia. E per momenti veramente  speciali, le 
proposte Uniquely Coco: colazioni all’alba o indimenticabili cene al tramonto, su una spiaggia o sotto un pergolato. Ricca selezione 
internazionale di vini presso The Wine Room; cocktail esotici al Latitude Bar con annesso Tsuki che propone cucina giapponese . Per i più 
sportivi c’è solo l’imbarazzo della scelta: snorkeling, canoa, windsurf, vela, sci d’acqua e un centro sub di livello internazionale. La Coco 
Spa è un’oasi dedicata ai sensi, al corpo e alla mente. Nelle otto sale, viene praticata una ricca gamma di trattamenti, terapie naturali 
ayurveda, massaggi thailandesi e indonesiani, sessioni yoga e Tai Chi restituiranno al vostro corpo l’equilibrio e l’armonia originali. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso Coco Bodu Hithi in Island Villa, pernottamento e prima colazione;   trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Malè con barca veloce;   tasse governative soggette a modifica;   kit da viaggio;   l’assicurazione per l’ 
assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


