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COCOON MALDIVES
IL PRIMO DESIGN HOTEL ALLE MALDIVE

Vivi infiniti momenti di transizione tra ospitalità di lusso e coccole sfrenate. Lasciate che Cocoon Maldives sia la
vostra crisalide a completamento della metamorfosi per riscoprire il vostro vero essere.

A soli 30 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale Ibrahim Nasir, Cocoon Maldives è la realizzazione di un
sogno e di creare un resort unico “firmato” che abbina lusso, estetica del design, e ospitalità in un’isola tropicale di
eccezionale bellezza per regalare agli ospiti una vacanza indimenticabile per ritrovare vitalità e per risvegliare la propria
anima.
Situato sulla incredibile isola di Ookolhufinolhu, sull’Atollo di Lhaviyani alle Maldive, il primo scorcio del resort vi
lascerà senza respiro. La sensazione di galleggiare sopra la scintillante laguna azzurra, la vegetazione lussureggiante e
le spiagge di sabbia cristallina vi avvolgerà nel suo caldo abbraccio con ogni lusso immaginabile, come in un viaggio
irripetibile.
Sulla nostra isola abbiamo riunito i migliori elementi dell’ospitalità in un resort elegante e moderno. Progettato dalla
società italiana di design LAGO, gli interni sobri rimandano alla straordinaria bellezza dell’ambiente marino circostante:
grandi finestre con vista della spiaggia, la laguna e l’oceano, completate da mobili ricavati da legni pregiati e ricchi di
200 anni di storia. Questo tema è presente e viene ripetuto in tutte le aree del resort per regalare una sensazione
continua.
Il resort dispone di una grande lobby e ricevimento, tre ristoranti, due bar, un centro immersioni, un centro benessere,
una lounge, una biblioteca, una palestra e un mini club per bambini, oltre che di 150 ville sulla spiaggia o su palafitte
direttamente nella laguna circostante.
Un Team dedicato assicura un servizio 24 ore su 24 per assolvere a tutte le richieste dei nostri ospiti. Sappiamo
riconoscere quando i nostri ospiti desiderano riservatezza e tranquillità, tuttavia siamo altrettanto capaci di
infondere ritmo alle vostre giornate e di organizzare esperienze di viaggio memorabili, siano esse di sport acquatici,
immersioni e snorkeling (raccomandiamo il Lhaviyani Atoll per la sua straordinaria barriera corallina), pesca o escursioni
culturali per scoprire le tradizioni maldiviane.
Se diversamente è un viaggio romantico ciò che cercate, potrete organizzare una cena intima a lume di candela
direttamente sulla spiaggia e sotto le stelle – anche dopo una giornata di benessere nella nostra SPA.

