


O G N I

V I A G G I O  È

U N ’ E S P E R I E N Z A 

P E R S O N A L E



Viaggiare non è semplicemente 

spostarsi da un punto all’altro.

È vivere i luoghi che 

attraversiamo. 

E farsi attraversare da quei 

luoghi.

Respirare l’aria del tempo di 

ogni posto, e assaporarne ogni 

minuto.

Ritrovare se stessi perdendosi 

in qualcosa di più grande: la 

profondità del mondo, con la 

sua storia millenaria e i suoi 

luoghi incontaminati.

Per questo abbiamo creato 

Gattinoni Travel Experience.

Per dare a chi desidera più 

che una semplice vacanza 

un’emozione unica e irripetibile.

Come l’antica massima di 

Eraclito, secondo la quale non 

si può entrare due volte nello 

stesso fiume, allo stesso modo 

non si può fare due volte lo 

stesso viaggio.

Questo è vero più che mai 

con i viaggi Gattinoni Travel 

Experience. Esplora le quattro 

sezioni tematiche: Tempo, 

Spazio, Storie e Unicità, e 

scegli l’esperienza che vuoi 

vivere nel tuo prossimo viaggio.

Sia esso un’incantevole spiaggia 

tropicale, un avventuroso tour 

on the road, un’esperienza 

urbana del tutto particolare o

un soggiorno in un

luogo fuori dal comune.

Il primo passo di ogni viaggio si compie nella propria immaginazione.

Oppure sfogliando un buon libro.
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T E M P O



TEMPO DI MARE.

TEMPO DI SOLE.

TEMPO DI RELAX.

TEMPO DI RITROVARSI

E RIGENERARSI IN UN

LUOGO INCONTAMINATO.
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CAP JULUCA 
Sogni una vacanza all’insegna del relax? Soggiorna a Cap Juluca,
un piccolo gioiello del Mar dei Caraibi caratterizzato da 
un’atmosfera tranquilla, romantica e raffinata.
Design e stile moresco conferiscono a questo esclusivo resort
un fascino senza tempo.

COMFORT

Un’architettura d’ispirazione 
araba marocchina caratterizza 
gli esclusivi interni del resort. 
Le camere, posizionate di fronte 
alle acque turchesi del Mar dei 
Caraibi accolgono gli ospiti 
in ambienti eleganti dai colori 
chiari e luminosi.

RISTORANTI

Delizia il palato con un menù 
nato dalla fusione di piatti 
internazionali con i sapori 
dell’isola.
Oppure goditi una cena
finger-food in un’ambientazione 
in stile marocchino.

ATTIVITÀ

Vivi l’esperienza di una 
emozionante escursione in 
barca alla scoperta del
Mar dei Caraibi.
Oppure rigenerati con un 
massaggio dalle moderne 
tecnologie a cielo aperto.



C A R A I B I  -  A N G U I L L A 17



C A R A I B I  -  A N T I G UA18



C A R A I B I  -  A N T I G UA 19

JUMBY BAY
A ROSEWOOD RESORT  
In uno dei luoghi più indisturbati del mondo, è collocato il
Jumby Bay a Rosewood Resort.
Il complesso, raggiungibile solo tramite una barca veloce, è adagiato 
su una paradisiaca isola privata, fatta di spiagge da cartolina,
acque chiare e una ricca natura tropicale.

COMFORT

Rimarrai incantato dall’atmosfera di lusso e di raffinatezza che da 
sempre contraddistingue il Jumby Bay.
Le camere, le suite e le ville, arredate con gusto ed eleganza,
sono immerse nel verde rigoglioso di palmizi secolari, a pochi
passi dall’incantevole spiaggia privata.

RISTORANTI

Dalla colazione ai cocktail serali, il Jumby Bay a Rosewood Resort 
offre un programma culinario che invita a intraprendere percorsi 
gastronomici straordinari.
Dilettati ad assaporare, in atmosfere raffinate e romantiche, i 
tradizionali piatti delle Indie Occidentali o della cucina locale, 
oppure delizia il palato con una squisita cena di pesce sulla 
spiaggia. Il tutto servito sotto le stelle.

ATTIVITÀ

All’interno di questa oasi di pace e tranquillità, potrai scoprire una 
miriade di modi di rilassarsi nel santuario a cielo aperto della Spa.
Se ami l’avventura, esplora le isole vicine per un più profondo contatto 
con la natura. Oppure approfitta della magica atmosfera che si crea al 
tramonto e organizza un romantico pic-nic sulla spiaggia privata.
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PINK SANDS CLUB
Situato sulla spiaggia di Canouan Island, Pink Sands Club fa parte 
di una splendida tenuta che si fonde perfettamente con gli acri 
lussureggianti dell’isola.
Sinonimo di unicità e raffinatezza, l’hotel mette in mostra 
l’architettura classica, interni glamour e tecnologia all’avanguardia.

C A R A I B I  -  G R E N A D I N E

COMFORT

Gli alloggi tra suite e ville, presentano tutte una piscina privata 
e una splendida vista sul mare. L’arredamento fine ed elegante è 
visibile nei pavimenti in marmo e nella scelta dei tessuti pregiati.

RISTORANTI

Se mangiare è un piacere, gusta un’esclusiva selezione di piatti 
nei vari ristoranti del resort. Assapora i piatti autentici della 
cucina mondiale nell’eclettico ristorante Romeo, oppure assaggia 
le rivisitazioni dei tipici piatti della cucina internazionale nel 
sofisticato ristorante Julliet. Per una pausa pranzo leggera prenota 
un tavolino al Lagoon Cafè, un elegante bar sulla spiaggia che 
ripropone i tipici piatti della cucina mediterranea. 

ATTIVITÀ

Divertiti tra le varie attività del resort basate su chilometri di spiaggia 
bianca e acque cristalline. Vivi l’esperienza di un affascinante tour
alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’isola. Oppure dilettati
tra campi da golf, tennis e un centro fitness tecnologico.
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COMFORT

Situate all’interno del Parco Nazionale, le camere sono 
un’espressione di gusto, comfort ed eleganza. L’arredamento in stile 
casual non trascura i dettagli di artigianato locale fatto di mobili
in legno, opere d’arte e tessuti ricercati.

RISTORANTI 

Il resort offre agli ospiti un’offerta gastronomica di qualità.
Non perdere l’occasione di cenare tra le suggestive rovine di uno 
zuccherificio del diciottesimo secolo. 
Oppure cogli l’occasione di assaporare i piatti della cucina locale
in un’atmosfera intima e romantica.

ATTIVITÀ

Nel paradiso terrestre di Caneel Bay non perderti la possibilità 
di ammirare le tartarughe marine, gli splendidi delfini e la 
coloratissima barriera corallina. Oppure avventurati con alcune 
escursioni organizzate dal resort alla scoperta della ricca fauna 
selvatica del Parco Nazionale. 

CANEEL BAY 
Caneel Bay invita a staccare la spina immersi in una ricca 
vegetazione e circondati da spiagge incontaminate a pochi passi dal 
Mar dei Caraibi. Situato in mezzo alla bellezza del Parco Nazionale 
delle Isole Vergini Americane, il resort ha custodito lo splendore 
di un tempo, rimanendo volutamente assente dalle moderne 
distrazioni digitali. 
Il tempo in questo angolo di paradiso trascorre placido, 
permettendo di riappropriarci di un rilassante ritmo di vita.
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PARROT CAY BY COMO HOTELS
Nascosto tra le acque cristalline di Turks & Caicos, il Parrot Cay
è un esclusivo resort di lusso che attira gli ospiti per le incantevoli 
spiagge bianche, i lussureggianti paesaggi tropicali e le acque 
incontaminate dei Caraibi. Parrot Cay è molto più di una 
destinazione: è un santuario in cui rinnovare il vostro spirito. 

COMFORT

Soggiornando a Parrot Cay Resort, troverai il modo di rilassarti 
tra lo splendore naturale e la tranquillità che solo questo paradiso 
tropicale potrà regalarti.
Dalla raffinata semplicità delle camere al lusso assoluto delle suite,  
gli arredi eleganti e i più moderni comfort cooperano insieme per 
creare un soggiorno indimenticabile.

RISTORANTI

Il resort accontenterà ogni tua voglia con piatti unici o elaborati. 
Non perdere la possibilità di assaggiare i diversi sapori della cucina 
mediterranea sulle coste caraibiche oppure di gustare l’ottima 
grigliata di pesce o di carne sotto un cielo stellato.

ATTIVITÀ

Vivi l’esperienza di una crociera alla scoperta della splendida costa 
di Parrot Cay, esplora lo spettacolare fondale marino e ammira un 
maestoso tramonto sopra l’oceano.
Stress? Solo un luogo è in grado di eliminarlo: la Spa Shambhala 
che, con trattamenti olistici e asiatici, saprà farti sentire i benefici
di un completo ritorno al benessere. 
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PARK HYATT ABU DHABI
HOTEL AND VILLAS 
Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas è un resort a 5 stelle, situato 
in una posizione esclusiva nel cuore di Saadiyat Island, l’hotel si 
affaccia direttamente su uno dei tratti di spiaggia più belli di
Abu Dhabi. È l’ambiente perfetto per chi ama una vacanza 
all’insegna del relax, del mare cristallino e del sole.

COMFORT

L’ambiente confortevole ed elegante lo si ritrova nelle camere, nelle 
suite e nelle ville, arredate in modo raffinato con richiami allo stile 
arabo. Tutti gli alloggi vantano una vista sui rigogliosi giardini, sul 
mare o sui campi da golf.

RISTORANTI

L’offerta gastronomica è varia, grazie alla selezione di esclusivi 
ristoranti: The Cafè offre pietanze arabe integrate a piatti 
internazionali, il Park Bar&Grill è un raffinato ristorante che 
propone una gustosa cucina alla griglia e The Beach House è un 
locale dove gustare i piatti della cucina mediterranea
a bordo piscina.

ATTIVITÀ

Per un soggiorno rilassante approfitta dell’esclusiva Spa Atarmia, 
dove potrai rigenerare mente e spirito attraverso diversi trattamenti
o approfitta di un massaggio sulla spiaggia all’ora del tramonto.
Per gli amanti del golf c’è The Saadiyat Golf Beach Club, campo
a 18 buche, nelle vicinanze.
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ST. REGIS SAADIYAT
ISLAND RESORT
Situato sulla bianca spiaggia incontaminata di Saadiyat di fronte 
a un mare cristallino e incastonato nel famoso Beach Golf Course, 
il St. Regis Saadiyat Island Resort è un’oasi di pace e relax a pochi 
chilometri dalla animata Abu Dhabi. 

COMFORT

Il St. Regis Saadiyat Resort ti dà il benvenuto in un ambiente di 
classe ed accogliente, arredato in modo lussuoso e raffinato in stile 
mediterraneo. L’hotel offre camere e suite con terrazzo privato, 
ambienti spaziosi e con una meravigliosa vista sulla spiaggia 
incontaminata e sul campo da golf disegnato dal famoso
Gary Player. 

RISTORANTI

Il resort offre una serie di esperienze gastronomiche uniche. 
Gli ospiti potranno scegliere di gustare ogni tipo di pietanza 
in ambienti suggestivi come il 55&5th-The Grill, un esclusivo 
ristorante che propone piatti prelibati da abbinare a vini scelti da un 
sommelier, o il Turquoiz, un romantico ristorante sulla spiaggia che 
offre raffinati piatti di pesce.

ATTIVITÀ

Per chi ama lo sport e vuole tenersi in forma anche in vacanza, nel 
resort è presente l’Athletic Club St. Regis, un moderno centro fitness 
completo di tutte le attrezzature più moderne. Chi invece desidera 
una vacanza in totale relax può optare per trattamenti tradizionali
o moderni nell’esclusiva Spa L’Iridium. 
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COMFORT

Tutta l’opulenza degli Emirati Arabi la possiamo ritrovare in 
questa splendida oasi di lusso e relax, caratterizzata da interni 
che richiamano la tradizionale architettura araba. Le sistemazioni 
coniugano perfettamente arredi classici con comfort moderni.

RISTORANTI

Scopri la cucina di tutto il mondo assaporando le tipiche pietanze 
mediterranee, marocchine e indoeuropee. Oppure degusta 
dell’ottimo pesce fresco o le specialità internazionali di fronte alla 
spiaggia, ammirando un suggestivo panorama. 

ATTIVITÀ

Regalati una splendida vacanza fatta di relax sulla spiaggia, giochi 
d’acqua nel mare turchese o concediti un dolce momento di relax 
presso la One&Only Spa con massaggi tradizionali e orientali.

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE 
Affacciato sul Golfo Persico, su un’esclusiva spiaggia bianca e di 
fronte ad un mare turchese è situato il One&Only Royal Mirage, 
un favoloso resort a 5 stelle suddiviso in tre strutture: The Palace 
ampio e ricercato, Arabian Court in stile arabo e Residence & Spa il 
più esclusivo. Una sistemazione raffinata per chi intende regalarsi 
una vacanza nella “Città d’Oro”. 

E M I R AT I  A R A B I  -  D U B A I
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COMFORT

Scegli tra una vasta gamma di 
eleganti camere, suite e ville, 
caratterizzate da un design 
contemporaneo con influenze 
arabe, creando un ambiente 
sofisticato, mentre un servizio 
personalizzato 24 ore su 24 si 
occuperà di ogni tua esigenza. 

RISTORANTI 

Prova un’esperienza culinaria 
gourmet nei ristoranti 
capeggiati da uno chef stellato 
Michelin tra cui Stay, dove 
potrai sorseggiare vini rinomati 
accompagnati da squisite 
pietanze o Zest che offre una 
cucina fusion. 

ATTIVITÀ

Divertitevi nelle calde acque
del golfo in barca a vela, 
in kayak o in Hobie Cat o 
semplicemente passeggiate
sulla soffice sabbia della 
spiaggia privata.
Scaldatevi al sole sui grandi 
lettini ai bordi di una 
scintillante piscina di 850 metri 
quadrati o rilassatevi nella 
Guerlain Spa & Fitness Centre.

ONE&ONLY THE PALM
Un paradiso di pace e di classe.
Scopri l’elegante One&Only The Palm dove una rilassante spiaggia 
bianca, giardini lussureggianti e un impeccabile servizio ti
attendono. Situato sulla spettacolare Palm Jumeirah, questo resort è
il luogo ideale per chi ricerca momenti di esclusivo piacere.

E M I R AT I  A R A B I  -  D U B A I
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BELMOND JIMBARAN PURI
Per una fuga romantica su una delle più belle spiagge di Bali, 
lasciatevi rapire dallo spirito del Belmond Jimbaran Puri Resort. 
Lasciatevi coccolare da un massaggio vicino al mare e tuffatevi poi 
nelle sue acque luccicanti. La struttura vi offre spazi privati dove 
rilassarvi con i profumi floreali di questa terra.

COMFORT

Gli alloggi sono caratterizzati da un’atmosfera di eleganza 
contemporanea in puro stile isolano. Con viste mozzafiato sulla 
spiaggia o sul giardino, i cottage di lusso sono dei veri e propri 
angoli di paradiso. Oppure scegliete le Deluxe Pool Villa per godere 
del tempo per se stessi e rilassarsi nella piscina privata. 

RISTORANTI

Una romantica atmosfera senza tempo per una cena speciale a lume 
di candela nel ristorante Tunjung. I piatti del pesce appena pescato 
e delle cucina mediterranea sorprenderanno il vostro palato. 
Oppure rilassatevi nella vostra villa e lasciate che un maggiordomo 
personale vi serva una cena indimenticabile.

ATTIVITÀ

Ascoltate il dolce moto delle onde. Sentite la calda brezza del mare. 
Lasciatevi trasportare dal profumo di oli terapeutici.
Potrete scegliere tra i tanti trattamenti sulla spiaggia proposti dal 
centro benessere. E per continuare a stimolare i sensi, vivete i colori 
del tramonto con una cena romantica in spiaggia.

35I N D O N E S I A
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TUGU BALI E TUGU LOMBOK
Gli Hotel Tugu, che in lingua indonesiana significa monumento, 
sono piccole proprietà private, progettate dalla passione di un uomo 
per la propria tradizione. Attraverso collezioni artistiche, oggetti di 
design e di antiquariato, i resort Tugu ti riporteranno indietro nel 
tempo per rivivere la storia e la cultura indonesiana.
Non solo le esclusive location e il magnifico panorama in cui sono 
inserite, ma anche le sensazionali esperienze culturali proposte 
dalla struttura ti faranno viaggiare tra tempo e spazio.

I N D O N E S I A

COMFORT

Ogni camera è stata arredata con una particolare cura per i 
dettagli e colori per regalarvi una perfetta atmosfera. Il design, 
accompagnato da una collezione di oggetti d’antiquariato asiatici, 
trasmette lo spirito e la passione per l’arte, l’anima e il romanticismo 
dell’Indonesia.

RISTORANTI

I diversi ristoranti propongono menu attentamente studiati,
per presentare la ricchezza della cultura culinaria del Paese.
La complessità dei sapori farà da contrasto all’unicità delle 
esperienze proposte: dalla serata danzante, al banchetto balinese,
al bbq in spiaggia, alla cena romantica al chiaro di luna.

ATTIVITÀ

Tra una cooking class, una lezione di danze balinesi e una di surf,
i resort offrono le più emozionanti attività scelte appositamente 
sulle vostre esigenze: un afrodisiaco pic-nic in spiaggia privata sotto 
le stelle, un tour alle cascate vicine Gangga, un giro romantico per 
due con la carrozza tradizionale intorno alle risaie o un’evasione al 
Golf Club. 
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BANYAN TREE VABBINFARU
Rilassati sotto il sole dei tropici, nuota tra le acque trasparenti 
dell’Oceano Indiano, riposati sotto le palme da cocco e respira 
l’inebriante profumo dei fiori. Concediti quindi una vacanza al 
Banyan Tree Vabbinfaru, un autentico e lussuoso paradiso terrestre.

M A L D I V E

COMFORT

Soggiorna al Banyan Tree Vabbinfaru, un resort dal design unico 
che combina tradizioni locali e rispetto per l’ambiente circostante. 
Tutte le ville sono costruite in legno e ricoperte da tetti in paglia, 
caratterizzate da un ambiente intimo per rispettare la privacy
di ogni ospite: situate sulla spiaggia o nel giardino tropicale, 
dispongono tutte di un giardino privato, di una piscina e della jacuzzi.  

RISTORANTI

Abbandonatevi al piacere di un’esperienza gourmet senza eguali. 
Avventuratevi sulla spiaggia per una cena da intenditori sotto 
lo scintillio delle stelle, oppure concedetevi una cena pensata e 
realizzata appositamente per voi su un tratto segreto di spiaggia.

ATTIVITÀ

Vivi l’esperienza di un’escursione alle isole vicine, prova un viaggio 
in idrovolante, oppure partecipa ai corsi di cucina maldiviana tenuti 
dagli eccellenti chef del resort. Rigenera mente e spirito nella luxury 
Spa tra massaggi al profumo di fiori e terapie antistress.
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JA MANAFARU 
Su un’isola da sogno, tra una rigogliosa vegetazione e un mare 
incontaminato, sorge il Ja Manafaru. Un resort di lusso appena 
rinnovato che ricrea in piena armonia con l’ambiente circostante,
lo stile ed il fascino dell’ospitalità maldiviana. 

M A L D I V E

COMFORT

Un ambiente selvaggio e naturale permette agli ospiti di godere 
della massima privacy.
Le sistemazioni tra bungalow e ville sono disegnate con lusso ed 
eleganza, riflettendo lo stile tradizionale maldiviano

RISTORANTI

Lasciatevi tentare da uno straordinario chef che ogni giorno 
preparerà per voi deliziose pietanze della cucina maldiviana 
utilizzando prodotti a chilometro zero.
Oppure assaporate i piatti della cucina asiatica o internazionale 
abbinandoli ad un eccellente bicchiere di vino della pregiata 
enoteca del resort.

ATTIVITÀ

Allo Ja Manafaru sono molte le attività che potrai praticare:
dagli sport acquatici come lo snorkeling o le immersioni al tennis.
Per la cura di corpo e spirito c’è Calm Spa, un’oasi immersa nella 
lussureggiante vegetazione del resort, dove potrai rilassarti con
un’ampia varietà di trattamenti ayurvedici e tradizionali maldiviani. 
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KANDOLHU MALDIVES
C’è un’isola non molto lontana da Male, a forma di cuore con ampie 
spiagge sabbiose, un mare limpido dal colore turchese, circondata 
interamente da uno splendido reef e con una lussureggiante 
vegetazione. In questa meravigliosa cornice si inserisce Kandolhu 
Maldives, un lussuoso esclusivo resort.

COMFORT

Intime, accoglienti e tranquille, così possiamo definire le 
sistemazioni di questo splendido resort. Tutte prevedono un 
arredamento ispirato alla tradizione maldiviana, che combina 
perfettamente elementi naturali con l’architettura moderna, 
regalando a ogni ospite un ambiente confortevole. 

RISTORANTI

Con un’ampia scelta di ristoranti Kandolhu Maldives delizia il palato 
con piatti locali ed internazionali. Lasciati tentare dalla cucina 
giapponese, o assaggia piatti mediterranei, oppure gusta grigliate di  
pesce fresco sulla spiaggia.

ATTIVITÀ

Scegli di trascorrere le tue giornate tra immersioni subacquee, 
ammirando la spettacolare barriera corallina o vivendo la 
sorprendente esperienza dello snorkeling. Per un’esperienza di 
benessere la Varu Spa propone massaggi rilassanti e trattamenti di 
bellezza per il corpo.

M A L D I V E
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KANUHURA MALDIVES
Immaginati una piccola isola incontaminata, una rigogliosa 
vegetazione di un verde splendente, una spiaggia di sabbia bianca 
lambita da un mare cristallino, circondata da una spettacolare 
barriera corallina. In questa meravigliosa cornice naturale, è situato 
il Kanuhura Maldives. Una volta arrivato al resort verrai coccolato 
da un’infinità di attenzioni. 

M A L D I V E

COMFORT

Il Kanuhura Maldives offre a ogni ospite una rilassante vacanza 
tropicale. Le ville, costruite con materiali naturali come 
legno, paglia e pietra corallina, si inseriscono perfettamente 
nell’ambientazione tipica dell’isola. Gli arredi semplici, ma eleganti 
ti faranno sentire coccolato per tutta la durata del soggiorno.

RISTORANTI

Il Kanuhura offre una vastissima varietà di piatti per soddisfare 
ogni palato. Rinomato per l’eccezionale cucina internazionale, offre 
anche altre deliziose esperienze culinarie. Prenota un tavolo al Fogo, 
un beach grill dall’atmosfera romantica e rilassante per una cena a 
lume di candela sotto le stelle, oppure assapora uno dei piatti tipici 
della cucina maldiviana in uno degli angoli più suggestivi dell’isola.

ATTIVITÀ

Trascorri una giornata su un’isola deserta, lasciati cullare dal dolce 
suono delle piccole onde che si infrangono sulla spiaggia, rigenera 
corpo e mente nel silenzio che solo un’isola come questa può 
regalare, mentre lo staff del resort si prenderà cura di te.
Ma se ami lo sport approfitta dei campi da tennis, di squash e mini 
football o delle varie attività organizzate dal Water Sports Centre.



45M A L D I V E



46 M A L D I V E



47

SIX SENSES LAAMU
Abbandonati alla suggestione delle Maldive.
Soggiorna al Six Senses Laamu, una perla nel cuore dell’Oceano 
Indiano, un resort che unisce lusso ed eco-sostenibilità, design 
raffinati e una natura rigogliosa.

M A L D I V E

COMFORT

Il resort presenta ville sulla spiaggia e water villas racchiuse in 
un ambiente naturale tra la vegetazione tipica maldiviana. Le 
ville richiamano la natura circostante; sono state realizzate con 
materiali naturali, e dispongono di verande in legno dove rilassarsi 
o ammirare lo spettacolare tramonto che le Maldive offrono.

RISTORANTI

A te la scelta, se mangiare in ambienti naturali come nei 
meravigliosi giardini del resort, o deliziare il palato nei ristoranti 
che sorgono sull’acqua e offrono una varietà di pietanze 
internazionali. Per i più golosi c’è un’esclusiva pasticceria che è in 
grado di soddisfare ogni vostro capriccio.

ATTIVITÀ

Gli sport acquatici sono tra le attività privilegiate come windsurf, 
wakeboard e snorkeling. Ma se non sei un grande sportivo potrai 
sempre approfittare di suggestive escursioni su isole deserte o alle 
isole dei pescatori.
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SONEVA FUSHI
Su un piccolo atollo di sabbia bianca finissima sospeso nell’incanto 
turchese dell’Oceano Indiano è situato il Soneva Fushi, un rifugio di 
lusso in stile Robinson Crusoe, perfetto per chi vuole evadere dalla 
quotidianità. 

COMFORT

Immerse nella vegetazione 
tropicale, le ville del Soneva 
Fushi, assicurano agli ospiti 
un’esperienza di lusso sofisticato 
ma interamente legato alla 
natura, con un arredamento 
incantevole ma al tempo stesso 
semplice, richiamando la 
tradizione maldiviana. 

RISTORANTI

Scegli di gustare prelibate 
delizie nel ristorante principale, 
cena sulla spiaggia sotto un 
cielo stellato oppure in un 
fresco giardino, un ristorante 
particolare senza pareti che 
crea suggestivi panorami 
e offre piatti di ispirazione 
mediterranea.

ATTIVITÀ

Le Maldive sono da sempre 
il paradiso delle immersioni, 
prova l’esperienza di nuotare 
circondato da migliaia di 
pesci coloratissimi o esplora la 
spettacolare barriera corallina. 
Oppure rilassati alla Six Senses 
Spa, dove tra una varietà di 
trattamenti tradizionali, olistici 
e ayurvedici, ritroverai il tuo 
ritmo naturale.
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DINAROBIN BEACHCOMBER 
GOLF RESORT & SPA  
Elegante resort 5 stelle lusso, il Dinarobin Beachcomber Golf Resort 
& Spa è un paradiso devoto all’armonia del corpo e dello spirito, 
luogo ideale per la vostra vacanza esclusiva a Mauritius.
Piscine a cascata, intercalate da piccole oasi fiorite, spaziosi deck 
in legno con vista sull’oceano e giardini tropicali, fanno di questo 
resort il simbolo dell’eleganza tropicale per eccellenza. 

M AU R I T I U S

COMFORT

Il resort è composto da eleganti sistemazioni dall’atmosfera 
tropicale che si fondono armoniosamente con i lussureggianti 
giardini circostanti. L’ambientazione mozzafiato del resort viene 
completata da un servizio di alto livello, in grado di rispondere alle 
aspettative dei clienti più esigenti.

RISTORANTI

Pranzare o cenare al Dinarobin significa intraprendere un viaggio 
culinario attraverso le diverse tradizioni internazionali. I quattro 
ristoranti rappresentano l’escursus perfetto in grado di soddisfare 
i palati più esigenti, sia che la scelta ricada su un menu gourmet 
in un’ambientazione sofisticata, che su un light lunch informale 
affondando i piedi nella sabbia. 

ATTIVITÀ

Il Dinarobin Beachcomber offre una gamma di attività sportive di 
terra e di mare, così come l’accesso a due ulteriori campi da golf 
nelle sue vicinanze. La Spa è senza dubbio la più spettacolare di 
tutta Mauritius, un luogo ideale per rilassarsi e farsi coccolare.
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PARADIS BEACHCOMBER
GOLF RESORT & SPA  
Un’isola dai colori sorprendenti che offre panorami e visioni 
paradisiache. Il Paradis Beachcomber, situato sulle spiagge bianche 
di Le Morne, è in assoluto uno dei resort più esclusivi per chi 
desidera una vacanza all’insegna del relax e del puro divertimento. 

M AU R I T I U S

COMFORT

Inserite in un giardino tropicale le sistemazioni suddivise tra 
camere, suite e ville presentano la tipica architettura e gli arredi in 
stile mauriziano. La vista che offrono è impareggiabile…
spiaggia bianca deserta che si scontra con l’azzurro delle acque 
cristalline e il blu intenso di un cielo senza nuvole. 

RISTORANTI

In linea con i più alti standard internazionali, la cucina del 
Paradis esprime il meglio delle più attuali tendenze culinarie che 
trasformano ogni percorso gastronomico in una vera e propria 
experience. 

ATTIVITÀ

Il Paradis Beachcomber è un vero paradiso per gli sportivi, con una 
vasta scelta di attività acquatiche e terrestri. Fiore all’occhiello del 
resort è la golf academy a disposizione sia di chi si avvicina per la 
prima volta a questo sport, sia dei golfisti più esperti, così come la 
Spa, che invita al più totale relax di mente e corpo. 
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SUGAR BEACH
GOLF & SPA RESORT
Il resort, in stile coloniale, si adagia lungo la rinomata spiaggia di 
Flic En Flac, un’oasi che incarna la perfezione.
Grazie alla sua posizione privilegiata potrete assistere ai tramonti 
più spettacolari di tutta l’isola, godere delle acque cristalline 
dell’Oceano Indiano, della rigogliosa vegetazione e delle antiche 
tradizioni che ancora abitano quest’isola.

M AU R I T I U S

COMFORT

Atmosfera di charme e ricordi di un passato coloniale rivivono 
in questa lussuosa struttura. Benché l’architettura dell’edificio sia 
in stile coloniale, le camere elegantemente decorate mantengono 
comunque un’atmosfera contemporanea. 

RISTORANTI

I quattro ristoranti del resort permettono agli ospiti di gustare le 
più svariate prelibatezze della cucina mauriziana o della cucina 
mediterranea, in ambienti raffinati e romantici.
Da provare assolutamente è il Tide, un esclusivo ristorante 
oceanview che propone piatti ricercati a base di pesce.

ATTIVITÀ

Gli sport acquatici rimangono sempre un ottimo modo per godere 
della bellezza delle spiagge e per scoprire la straordinaria vita 
sottomarina dell’Oceano Indiano. Ma per coloro che intendono una 
vacanza in totale relax, il resort propone una lussuosa mini-crociera 
alla scoperta dell’Isola di Mauritius.
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SANDOWAY RESORT
Soggiornare al Sandoway Resort permette agli ospiti di vivere 
un’esperienza unica in un luogo unico nel suo genere.
Una vacanza che permette agli ospiti di abbracciare tutta la bellezza 
di Ngapali Beach e indugiare nei suoi dintorni.

M YA N M A R

COMFORT

La struttura è posizionata su di una bianca spiaggia incontaminata.
Dai tetti di palma ai pavimenti in legno, dagli alti alberi di bambù 
ai piccoli stagni di acqua, ogni dettaglio contribuisce a immergere 
l’ospite in un ambiente dove tranquillità, eleganza e comfort si 
fondono meravigliosamente con l’ambiente.

RISTORANTI

Un unico ristorante per soddisfare ogni palato. Lo chef si diletterà 
per creare capolavori culinari con i migliori prodotti freschi locali. 
Se invece vuoi gustarti un ottimo drink potrai farlo nel lounge bar, 
un luogo ideale per sorseggiare un cocktail al tramonto.
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ATTIVITÀ

Le attività che potrai svolgere in questa vacanza sono molteplici 
dallo snorkeling alle escursioni in barca per la pesca, dai tour in 
bicicletta per esplorare i dintorni alla visita del fiume Thandwe a 
bordo di una barca locale per scoprire la vita lungo la zona costiera. 

M YA N M A R
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AL BALEED RESORT SALALAH 
Situato nei pressi dei siti della Via dell’Incenso, Al Baleed Resort 
Salalah by Anantara, è un resort lussuoso ed elegante, oltre 
che un’oasi di pace e relax, che offre ai suoi ospiti un soggiorno 
indimenticabile. 

O M A N

COMFORT

Gli interni sfarzosi e confortevoli presentano decorazioni e arredi 
che riflettono l’architettura e l’arte tipica dell’Oman. I bagni in 
marmo invogliano ad immergersi nella vasca e ad una doccia 
rinfrescante. Scegliete fra le varie camere che offrono vista sulla 
spiaggia, sul mare o sul giardino, oppure fra le ville con piscina 
privata, ideali per una fuga romantica e cenate sotto le stelle nel 
vostro giardino privato o sulla terrazza. 

RISTORANTI

I tre ristoranti del resort spaziano tra i sapori asiatici o cosmopoliti.  
Lo Sakalan è caratterizzato da un ambiente raffinato e offre piatti 
della cucina internazionale. Concediti una cena in riva al mare
o gusta i piatti tipici della cucina asiatica su una splendida terrazza 
che regala una vista mozzafiato. 

ATTIVITÀ

Concepita secondo la filosofia thailandese, ma con influenze arabe, 
Anantara Spa accompagna i suoi ospiti in un meraviglioso viaggio 
olistico. Il centro benessere ti accoglierà in un ambiente elegante 
che ricrea l’atmosfera di una villa araba mirando a riequilibrare
le energie fisiche e mentali dell’ospite con un mix di massaggi
arabi e thailandesi.
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SHANGRI-LA BARR AL JISSAH 
RESORT & SPA - AL HUSN 
Se scegliete una vacanza in Oman, non potete non soggiornare 
allo Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Husn. Lussuoso, 
esclusivo, unico…così possiamo definire questo incredibile resort.
Situato in una delle baie più esclusive della costa omanita e a breve 
distanza dalla capitale Muscat. 

COMFORT

Soggiorna allo Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Husn
per vivere la magnificenza del mondo omanita.
La piscina con vista sull’oceano e splendide sale saranno la cornice 
perfetta di una vacanza indimenticabile. 

RISTORANTI

Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa - Al Husn offre una vasta 
tradizione culinaria in ambienti raffinati ed eleganti. Si spazia 
infatti dalla cucina internazionale a quella marocchina, da quella 
mediterranea a quella orientale.

ATTIVITÀ

Tra le tante attività che si possono svolgere c’è lo snorkeling, con le 
guide professionali che vi mostreranno le meraviglie che si trovano 
sotto le acque limpide dell’Oman, escursioni in barca per vedere i 
delfini, le immersioni e tutte le altre attività legate all’acqua, come
lo sci d’acqua e l’Hobie Cat.
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SIX SENSES ZIGHY BAY
Nel pieno rispetto della filosofia ecocompatibile di Six Senses, 
il resort è situato in una baia spettacolare, circondato da alte 
montagne, per il massimo livello di tranquillità e relax.
Un resort esclusivo tra le spettacolari montagne omanite ed una  
ampia spiaggia bianca.

O M A N

COMFORT
Il resort dispone di numerose ville e suite in stile villaggio con un 
giardino privato di sabbia con piscina ed un patio esterno che offre 
agli ospiti spazio e privacy.

RISTORANTI

Six Senses Zighy Bay offre differenti e memorabili esperienze 
culinarie. Avrete l’opportunità di cenare in un ristorante arroccato 
sulla montagna con una vista mozzafiato, oppure di assaggiare le 
prelibatezze della cucina locale nel tradizionale ristorante Spice 
Market. Infine potrete cenare sul terrazzo della vostra villa privata.

ATTIVITÀ

Prenditi del tempo e rilassati con una crociera al tramonto a 
bordo di un dhow, magici momenti che coinvolgono tutti i sensi. 
Dimentica i mezzi di trasporto, le meraviglie naturali di Zighy Bay 
ti permetteranno di prenderti una pausa e saranno le avventure a 
trovare te, tra cui parapendio, mountain bike, nuoto e molte altre.
Potrai inoltre fare immersioni, snorkeling, pesca ed altre divertenti 
attività insieme alla tua famiglia, agli amici vecchi e nuovi,
ai locali ed agli altri ospiti del Six Senses Zighy Bay.
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THE BRANDO
The Brando è un resort mozzafiato che sorge sull’isola privata di 
Tetiaroa in Polinesia Francese. L’isola, scelta come rifugio da Marlon 
Brando nel lontano 1966, è oggi accessibile solo con voli privati. 
La struttura è l’ideale per una vacanza indimenticabile all’insegna 
dell’eleganza informale e del relax, sempre a contatto con la natura 
incontaminata preservata sull’isola su cui nidificano tartarughe ed 
al largo delle cui coste transitano balene.

P O L I N E S I A  F R A N C E S E

COMFORT

In questo lussuoso resort, unico al mondo, vi sentirete come a 
casa. Tutte le 35 ville sono state progettate con cura per dettagli 
e raffinatezza, ma totalmente ad impatto zero con la natura 
circostante, in quanto vengono utilizzate tecnologie eco-sostenibili 
come il sistema di aria condizionata alimentato dall’acqua di mare.

RISTORANTI

Dispone di due ristoranti: il Beachfront con vista sull’ oceano e 
il Fine Dining aperto per cena con specialità firmate dallo chef 
Guy Martin del pluri-stellato ristorante Le Grand Véfour di Parigi.  
Ogni giorno verranno selezionati per gli ospiti frutta e verdura 
provenienti dal giardino organico del resort.

ATTIVITÀ

Una fitta vegetazione nasconde una sontuosa Spa polinesiana, 
un’oasi di tranquillità, in armonia con l’ambiente circostante che 
propone trattamenti olistici impareggiabili in un’atmosfera magica. 
Un servizio di Concierge sarà a vostra disposizione per organizzarvi 
escursioni alla scoperta dell’ isola. Indossate la maschera e 
immergetevi  nelle limpide acque dell’Oceano ed una moltitudine
di pesci tropicali vi farà da compagnia durante le vostre nuotate.
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DENIS PRIVATE ISLAND
Un’isola incantata che sorge come un gioiello dalle acque del mare 
color zaffiro. In questo paradiso è situato il Denis Private Island.
Un resort a cinque stelle, elegante, contemporaneo, romantico,
un luogo magico e ideale per godersi una vacanza in totale relax.

S E YC H E L L E S

COMFORT

Il Denis Private Island è un intimo rifugio adagiato sulle rive 
dell’Oceano Indiano. I cottages eleganti e spaziosi, sono immersi 
nei lussureggianti giardini dell’isola corallina e sono arredati con 
materiali naturali. Dotati di veranda esterna permettono a ogni 
ospite di ammirare un panorama mozzafiato. 

RISTORANTI

L’hotel offre una cucina variegata e ricca di sapori tradizionali e 
internazionali. In questo paradiso, gli ospiti potranno assaporare 
deliziose pietanze in una cena romantica sulla spiaggia sotto le 
stelle o nell’intimità della propria villa.
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ATTIVITÀ

Rilassati con massaggi e trattamenti benessere nella comodità del 
tuo giardino privato. Se ami l’avventura esplora il mare e le isole 
circostanti in canoa o facendo snorkeling. 

S E YC H E L L E S
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BELMOND NAPASAI
In un boschetto di anacardi e palme da cocco tra i profumi di 
hibiscus e spezie, il resort Belmond Napasai ricrea un’oasi
di pace personale. Tra i suoi 17 acri di giardini tropicali e una 
spiaggia d’incanto trova il paradiso che fa per te, puoi scegliere tra 
attività rilassanti e di benessere o tra le più sportive ed energetiche.  
Lasciati guidare dalle vibrazioni suggerite dal Belmond Napasai

per un’autentica esperienza di charme thailandese.                  

T H A I L A N D I A

COMFORT

Tutte le ville vantano una spettacolare vista sul mare dall’ampio 
balcone privato di cui sono dotate. Gli interni arredati in cotone e 
bambù ricreano un’atmosfera sofisticata. Per rilassarvi al top della 
privacy, optate per le Oceanfront Pool Residence. 

RISTORANTI

Assaggiate le specialità locali e i raffinati piatti proposti dal 
sofisticato Lai Thai Restaurant. In alternativa per una cena sotto 
le stelle, il Thai al Moo Kata Seaside Barbecue vi ospiterà sul 
lungomare per gustare i piatti della tradizione. Oppure fermatevi 
per un rinfrescante cocktail all’Infinity Eatery & Bar. 

ATTIVITÀ

L’atmosfera che il resort permette di vivere non può che portare 
all’incontro con la medicina tradizionale Thai. Ed è presso l’elegante 
Napasai Spa che è possibile ottenere un’ampia offerta di trattamenti 
olistici e di massaggi all’insegna della profonda cultura orientale.
Molteplici altre attività, divertenti e stimolanti vengono proposte. 
Cooking class, lezioni di lingua thai, di massaggio, di yoga o thai 
boxing vi attendono.
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SONEVA KIRI
Un’ora di volo privato dalla metropoli di Bangkok per sprofondare 
nella pacifica natura di questa terra. Il resort Soneva Kiri è 
localizzato su un’idilliaca spiaggia della riservata isola di Koh Kood. 
Tra il mare cristallino e la foresta pluviale, si compone di ville 
private che dispongono di splendide piscine a sfioro.
Una struttura incantevole che gioca con un lusso semplice e pulito 
per non sovrastare la bellezza naturale del luogo. 

T H A I L A N D I A

COMFORT

L’Osservatorio per ammirare le lucenti stelle in un immenso cielo 
incontaminato. La natura che fa da palcoscenico al Cinema Paradiso 
all’aperto. Il salone del cioccolato e del gelato che vi metteranno 
l’acquolina in bocca. Un’isola privata tutta per voi per un giorno, 
con uno staff a disposizione per coccolarvi fra prelibatezze culinarie 
e piccole attenzioni.  

RISTORANTI

Il Soneva Kiri offre svariate opzioni culinare, sia per quanto 
riguarda il cibo sempre fresco e biologico, sia per la location. 
Che scegliate la terrazza del ristorante principale, il bistrot 
oppure il ristorante sospeso a 5 mt di altezza, l’esperienza sarà 
indimenticabile.

ATTIVITÀ

Numerose le attività che riempiranno le vostre giornate, dentro e 
fuori dall’acqua.
Escursioni in barca, lezioni di giardinaggio e astronomia, 
wakeboarding, sci d’acqua, snorkelling e tanto altro ancora.  
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SIX SENSES CON DAO
Fedele alla filosofia Six Senses nella selezione di destinazioni 
remote di straordinaria bellezza, il resort Con Dao si colloca in 
una posizione mozzafiato, un’area protetta per decenni come parco 
nazionale e marino. Six Senses Con Dao, dal design contemporaneo 
ma minimal, rispetta l’essenza e la semplicità dei tradizionali 
villaggi di pescatori dell’isola.

COMFORT

Il resort vanta una spiaggia privata, centro benessere, strutture per 
il fitness e spazi per lo svago come la biblioteca. 
Gli alloggi sono dotati di ogni comfort e sono unici nell’incantevole 
posizione fronte oceano. Quelli con la piscina privata hanno anche 
un fantastico terrazzo.

RISTORANTI

Un mix equilibrato tra cucina occidentale e vietnamita per offrirvi 
la più ampia selezione di gusti. Vietnamese at the Market offre i 
sapori della tradizione locale, al Deli’cious puoi anche ordinare take 
away. Il ristorante principale è il By the Beach, con vista panoramica 
sull’oceano e specializzato in pesce. Il Dining invece propone 
barbecue e pic-nic in qualsiasi luogo di vostra scelta.

ATTIVITÀ

Six Senses Con Dao è inserito in un’ambiente totalmente privato 
ed esclusivo. Grazie ad una serie di attività proposte capaci 
di intrattenere tutte le età e di soddisfare tutti i gusti la vostra 
permanenza sarà indimenticabile. Da lezioni di yoga e meditazione 
a sport acquatici, da attività in spiaggia ad escursioni alla scoperta 
della natura, l’isola di Dao offre qualcosa di speciale per tutti.
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SIX SENSES NINH VAN BAY
Il Six Senses Ninh Van Bay si trova su una baia molto profonda 
abbracciata da montagne rocciose e sabbia bianca. Ti sembrerà 
di essere un tutt’uno con la natura. Il resort presenta uno stile 
architettonico vietnamita dotato di ogni comfort. Six Senses Ninh 
Van Bay è la perfetta location per rilassarsi e trovare pace ma anche 
per vivere un paesaggio naturalistico tutto da scoprire. 

V I E T N A M

COMFORT

Sfruttando le caratteristiche dell’ambiente circostante, il resort 
presenta tre diverse tipologie di alloggi, tutti spaziosi e ben 
equipaggiati: le villette in collina, sulle rocce nel mare o fronte 
spiaggia. Rilassatevi ammirando il panorama dalla vostra
piscina privata.

RISTORANTI

Troverete un ampia terrazza rivolta all’oceano dove gustare 
specialità locali e ottimi piatti occidentali. Nha Trang è fornita con 
prodotti freschi e biologici derivanti dalle coltivazioni della vicina 
Dalat. A completare il quadro culinario perfetto è l’abbondanza del 
pesce pescato giornalmente. 

ATTIVITÀ

Il resort è un santuario per tutti i sensi, grazie alle tante attività 
che propone. Da provare sono i tradizionali trattamenti benessere, 
le lezioni di yoga, ma anche le attività sportive acquatiche, i tour 
culturali o trekking nell’entroterra per i più sportivi.






