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COMO Maalifushi
Resort e Villaggi - Maldive

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si tratta, normalmente, di
resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina,
la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto con la
Direzione che ci permette di offrire attenzione e servizi particolari.

____________________________________________________________
________________
Location
COMO Maalifushi è il primo e unico resort ad aprirsi sull'incontaminato Atollo di Thaa, nella parte sud
dell'arcipelago ben considerata per le sue immersioni. La sua architettura culturalmente appropriata comprende
giardino e ville sull'acqua, con vista sulla spiaggia bianca, vegetazione tropicale e laguna di cobalto. L'isola è
raggiungibile con un trasferimento in idrovolante di 60 minuti dal resort.
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Camere
Le strutture fanno riferimento all'architettura indigena pur riflettendo l'ambiente dell'isola. Le
suite e ville sull'acqua sono costruite su passerelle di legno che si ergono sopra la laguna poco
profonda. Ognuni sistemazione ha la sua terrazza privata per permettere agli ospiti di scivolare
dolcemente nel mare, mentre le camere con giardino sono immerse nel cuore tropicale
dell'isola. I panorami sono decisamente spettacolari: o giardini rigogliosi, dove i bambini
possono giocare, o direttamente nella distesa acquatica.
TWO BEDROOM BEACH HOUSE : Casa su due piani con due camere da letto e prato
privato. Circondata da una grande piscina privata e una terrazza appartata completa di sedie
a sdraio e mobili, che consente di mangiare, bere e guardare il sorgere del sole. Vasca da
bagno e box doccia separato, aria condizionata e antico ventilatore a soffitto coloniale
Caffettiera / teiera , TV nel soggiorno e in camera da letto
TWO BEDROOM BEACH VILLAS : Ville con due camere da letto (una matrimoniale e una
più piccola doppia) hanno il loro accesso alla spiaggia e la loro piscina privata. Gli interni
eleganti e semplici sono illuminati da ampie finestre per sfruttare al meglio l'isola con le porte
francesi che danno agli ospiti l'accesso dalla camera alla terrazza dove possono rilassarsi
nella loro piscina privata.
COMO RESIDENCE : Due piani con quattro camere da letto , offre tutti i comfort che ci si
aspetterebbe da un lussuoso resort COMO, che combina infinite viste sul mare con una zona
giorno moderna, una spaziosa sala multimediale e una cucina completa. Il solarium è
completato da lettini e mobili adatti per cene private, con servizio di maggiordomo incluso.
GARDEN ROOMS : Si trovano nel centro dell'isola, ombreggiate dalla vegetazione tropicale
del resort e a breve distanza a piedi da tutti i servizi del resort, inclusi il COMO Shambhala
Retreat e i ristoranti. Hanno un aspetto a pianta aperta e sono dotati di una terrazza esterna
e di mobili per mangiare all'aperto. Camere da giardino interconnesse tra loro sono disponibili
su richiesta.
BEACH SUITES : Immerso nell'ombra dei lussureggianti giardini del COMO Maalifushi, il
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Beach Suites offre accesso diretto alla spiaggia e sono estremamente spaziosi e privati,
rendendoli ideali per coppie o famiglie con bambini piccoli. Le suite dispongono di
portefinestre dal pavimento al soffitto che si aprono sulla terrazza privata con piscina, e la
camera da letto ha una zona soggiorno e un bagno all'aperto.

TWO BEDROOM BEACH SUITE : Riparato all'ombra, questo elegante alloggio offre gli
stessi servizi delle Beach Suite ma con due camere da letto. La seconda camera offre due
letti singoli e un piccolo bagno con doccia, ideale per le famiglie.
WATER SUITES : Queste suite si trovano sopra l'acqua e dal proprio molo si può godere di
una vista spettacolare dell'alba maldiviana. Dispongono di un'ampia camera da letto con
zona soggiorno e ampie porte che si aprono su una terrazza con vasca immersione ad acqua
fredda e accesso diretto alla laguna turchese. Il bagno è dotato di vasca incassata e doccia
esterna.
BEACH VILLAS : Queste ville con una camera da letto hanno il loro accesso alla spiaggia e
la loro piscina privata. Gli interni eleganti e semplici sono illuminati da ampie finestre per
sfruttare al meglio l'isola con le porte francesi che danno agli ospiti l'accesso dalla camera
alla terrazza e alla piscina.
MAALIFUSHI BEACH VILLA : Composto da due camere eleganti e confortevoli (due
doppie), l'alloggio offre una vista sull'alba su un oceano infinito. È dotato di un prato privato e
di una piscina con spazio per mangiare all'aperto e un servizio di maggiordomo completo.
WATER VILLAS : Ognuna di queste spaziose ville dispone di piscina privata, terrazza
solarium e vetrate a tutta altezza con vista sull'Oceano Indiano. La camera da letto ha una
zona spogliatoio separata e il bagno è dotato di vasca incassata e doccia esterna. L'ampia e
ariosa area salotto può raddoppiare come zona notte per i bambini.
MAALIFUSHI WATER VILLA : Questa è una delle più spettacolari ville sull'acqua di COMO
Maalifushi: un grande bungalow con due camere da letto pieno di luce, che si trova sul suo
molo appartato, con piscina privata e terrazza solarium.
COMO VILLAS : La villa COMO overwater di due camere da letto si trova sopra la laguna e
ha una grande piscina. La COMO Villa è inoltre dotata di piscina privata e maggiordomo,
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rendendo questa esperienza di lusso di COMO Maalifushi, con due ampie camere da letto
adatte per due coppie che condividono, così come le famiglie.

Ristorante e Bar
Un resort a 5 stelle con un approccio contemporaneo al lusso che si traduce in una cucina
sofisticata ed allo stesso tempo “rilassata”: Tai, il ristorante gourmet, rende omaggio ai sapori
giapponesi, sia Sushi che Yakiniku; Madi, il ristorante principale, accorda i sapori locali
maldiviani con accenti della cucina mediterranea, thai e indonesiana. Presso il Thila bar a
bordo piscina, infine, si può trovare un’oasi di relax dove giocare a biliardo e gustare un piatto
veloce, pesce cotto a legna, un’insalata o una pizza in ogni momento della giornata.

Attività
Possibilità di praticare sport acquatici non motorizzati, snorkelling, centro diving PADI, uscite
in mare aperto, crociere al tramonto e per avvistare i delfini, pic nic nelle isole deserte vicine a
Maalifushi. Piscina di 44 metri, palestra.
COMO Shambhala Retreat è il fiore all’occhiello di Maalifushi, il luogo ideale ove ritrovare il
senso del piacere, del benessere del corpo e dello spirito, trattamenti di bellezza e olistici guidati da esperti terapisti, per ricaricare il corpo e rivitalizzare la mente. Sauna e un padiglione
per la pratica dello yoga sono a disposizione degli ospiti.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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