
Il Giornale del Turismo/gennaio-febbraio 2020 1514 Il Giornale del Turismo/gennaio-febbraio 2020

Forte domanda, grandi investimenti: nuovi hotel e resort
sbocciano sulle isole, quasi tutti nella gamma lusso, 
ma in molte versioni diverse, alcune molto originali

Oceano Indiano: 
nei nuovi resort
le mille sfumature 
del lusso

BEST SELLER

LE PROSSIME APERTURE

Club Med Seychelles. Il Club aggiunge le Sey-
chelles alla sua Exclusive Collection, con impianti e ac-
corgimenti che ne fanno una delle strutture più
ecofriendly del portfolio. Apre in ottobre su Sainte Anne,
isola privata a 15 minuti di speedboat dall’aeroporto di
Mahe. 294 camere di lusso e suite con piscina, in oltre
200 ettari riserva naturale. Con programma Amazing
Family che offre di tutto – paddle-boarding, yoga, le-
zioni di cucina e giardinaggio – kids club fino ai 17 anni.
Tra le attività anche vela, hiking, tennis e arco, snorke-
ling guidato e protezione delle tartarughe; spa con 11
tipi di trattament. È il primo del Club alle Seychelles.

Address Madivaru Resort & Spa. Il gruppo
emiratino degli Address Hotels (una dozzina di hotel
a Dubai) approda all’Oceano Indiano con il suo primo
resort alle Maldive sull’atollo di Madivaru, 20 minuti
di idrovolante da Male. 75mila metri quadrati di su-
perficie, 80 ville sulla spiaggia e overwater. Con pi-
scine e ristoranti galleggianti, alcuni bar e un fitness
club overwater.

Harding Boutique Ahangama, Sri Lanka.
Sulla costa Sud dello Sri Lanka il giovane gruppo fon-
dato da Paul Harding, apre questa estate uno degli
Harding Boutique hotel ad Ahangama. Deve il suo de-
sign originale allo specialista Jonathon Ashmore: solo
sei suite in un luogo appartato in ambiente di grande
serenità nel cuore di una foresta di palme da cocco.
L’architettura apre le suite sull’ambiente circostante,
con vaste balconate private, per una vista straordi-
naria sull’Oceano Indiano, con piscine private di fronte
al mare, e docce immerse nel paesaggio. 

Alila Koggala, Sri Lanka. Resort ecosostenibile,
sulla costa Sud dello Sri Lanka e sul Koggala Lake, avrà
40 tra camere e suite di lusso, vicinissimo alle spiagge
più belle dell’isola, alle foreste tropicali e alla città di
Galle. Comoda base per esplorare il meglio della re-
gione. Due ristoranti, beach bar, spa e piscina, ampia
scelta di attività: sport, lezioni di cucina, passeggiate.

Avani Fares Maldives. Il brand thai Avani Ho-
tels & Resorts debutta in autunno alle Maldive con il
nuovo Avani Fares Maldives, atollo di Baa vicino al ba-
cino di Ahivahfushi, meta perun grande snorkeling.
200 camere dalla versione standard alle ville di lusso,
tra i ristoranti anche un designer deli, uno aperto non
stop e uno speciality restaurant.

Gran Melia Huravee Maldives.Melia si pre-
para ad aprire su un’isola privata nell’atollo di Thaa:
95 ville, tre ristoranti e spa di lusso a 40 minuti di idro-
volante dall’aeroporto di Male. 

Radisson a La Reunion. L’isola vulcaninca sarà
la terza del gruppo nell’Oceano Indiano: in tutto sette
hotel tra aperti e in progress. Saint Denis è la capitale
dell’isola, Il Radisson Saint Denis è a 20 minuti dal-
l’aeroporto, 124 tra camere e suite, cinque ristoranti
e bar, più hotel di città che di vacanza, ma sul mare.

APPENA INAUGURATI...

Hard Rock Hotel Maldives. Sulla Emboodhoo
Lagoon, isola artificiale a Malé Nord, un format origi-
nale e assolutamente inedito alle Maldive, intera-
mente ispirato alla musica rock. Partnership tra Hard
Rock International e S Hotels & Resorts, ha aperto
l’autunno scorso con 178 tra camere, ville, suite e fa-
mily suite: c’è anche una Rock Star Villa da 460 metri
quadrati. Fa parte di Crossroads Maldives, il primo e
unico complesso integrato di vacanza e intratteni-
mento, pensato per far felice un target di pubblico
vastissimo: con un vero Hard Rock Cafe, Body Rock
fitness centre, una Rock Spa, un Rock Shop, infine
Hard Rock Roxity Kids Club e Teen Spirit Club per di-
vertire i piccoli da 3 a 17 anni. Con il programma in-
titolato ‘The Sound of Your Stay’ si crea liberamente
la colonna sonora della vacanza, per giradischi Cro-
sley: nel programma workshop con musicisti di va-
lore, e si può perfino prendere in prestito una chitarra
Fender. Che più cool non si può.

segue a pag. 18

Hard Rock Hotel Maldives

Baglioni Hotel Maldive



L’Oceano Indiano – immenso luogo di luce, bel-
lezza, natura, mare stupefacente – è unameta
storica di Idee per Viaggiare     .               “Ine-

sauribile per tutti i target – dice Maria Comito, pro-
duct manager Mauritius, Seychelles, Tanzania – tra
queste isole ognuno trova il proprio sogno perfetto.
È in tutti i nostri cataloghi: Iter Sublime, Eleganti At-
mosfere, Esperienze di Viaggio e Ideemoon. Ce n’è
per viaggiatori più e meno giovani, sportivi, avven-
turosi e pigri, famiglie, più che mai per gli sposi…
Negli anni abbiamo raggiunto una totale padronanza
del prodotto, dalle isole più note a certi piccoli pa-
radisi semisconosciuti, tutto e tutto al meglio, oltre
al nostro lusso sei stelle”. 
Solo con voli di linea, per viaggi individuali e di
gruppo, con proposte cucite su misura per le richie-
ste del cliente, e tanti diversi pacchetti per combi-
nare più destinazioni.

“E quest’anno – suggerisce la Comito – da ottobre

fino ad aprile 2021 lo stop over negli Emirati è ancora
più interessante, per l’Expo 2020 Dubai di cui siamo
rivenditori ufficiali: abbiamo già i biglietti”.

MALDIVE ALLA GRANDE!
Brilla su tutto la star delle Maldive, riscoperte dagli
italiani anche grazie al volo diretto di Alitalia. 

“Crescono a due cifre – riferisce Luisa Quaglieri, pro-
duct manager Maldive e Sri Lanka – e ogni giorno un
altro atollo inaugura il suo nuovo resort. 
Abbiamo un’offerta importante con l’ Emerald Mal-
dives Resort & Spa il nuovo 5 stelle sull’atollo di Raa,
o il Baglioni Resort Maldives che spopola sui social
grazie ai numerosi vip che vi hanno soggiornato, e
con una vasta gamma di altri resort. 
Tra le prossime novità sicuramente l’Hard Rock Mal-
dive, inserito nel complesso di Crossroads per un con-
cept strabiliante mai visto alle Maldive che unisce
iconici resort e attività e divertimenti aperti a tutti.”

Idee per Viaggiare e le isole delle meraviglie, 
con una puntata a Dubai per l’Expo 2020

MAURITIUS CON L’ESCLUSIVA 
PER L’ITALIA, IMBATTIBILE 
A Mauritius c’è la nuova esclusiva Idee per Viaggiare
a Flic en Flac: Villas Caroline Beach Hotel, un tre
stelle di qualità a gestione familiare, nell’angolo mi-
gliore di una delle spiagge più belle dell’isola, a pochi
passi dal villaggio di Flic en Flac e con 75 camere
molto graziose e ben curate. Sette notti imbattibili
anche nel prezzo, e in omaggio l’escursione di una
giornata in catamarano, pranzo incluso, per scoprire
la costa Sud Ovest, nuotare nelle acque cristalline e,
con un pizzico di fortuna, avvistare anche i delfini.

SEYCHELLES, LA TAVOLA 
SUPERLATIVA DEI CONSTANCE 
“Alle Seychelles – racconta Maria Comito – abbiamo
visto l’evoluzione dei raffinati Constance Hotels &
Resorts, Lemuria e Ephelia: tutti con una straordina-
ria offerta gastronomica e una cantina al top, chef e
sommelier di alto profilo. Particolare attenzione viene

prestata alla valorizzazione dell’ambiente anche at-
traverso la familiarizzazione con l’ospite: al Lemuria
il naturalista residente invita i clienti ad assistere allo
spettacolo delle centinaia di tartarughine che pren-
dono il mare; una volta la settimana il general mana-
ger, escursionista appassionato, accompagna gli ospiti
in una passeggiata alla scoperta dell’isola.

ZANZIBAR, 
DOPO IL SAFARI IN TANZANIA
“Da due anni abbiamo aperto anche la destinazione
Tanzania e Zanzibar con ottimi risultati – aggiunge
Comito – proponendo tour intensi e completi di 4 o
più notti con guide che parlano italiano, come il “ Tan-
zania Glamour” o “La montagna sacra e i parchi”, per
scoprire una natura straordinaria e poi volare nel-
l’isola di Zanzibar, per un soggiorno mare tutto relax
in hotel come lo Zuri Zanzibar, 5 stelle; il MyBlue Hotel
a Nungwi, o il nuovo Zanzibar Queen Hotel, una chicca
di boutique hotel a Matemwe 4 stelle.

Advertorial
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LUX*Male Nord. Lussuosissima architettura quasi
mediterranea – con le ville in pietra a due piani, per
vedere lontano – a Olhahali, un’ora a Nord di Male,
disegnate da Isabelle Miaja (la stessa delle Ozen by
Atmosphere sulla vicina Maadhoo) ha aperto all’ini-
zio del 2019. Quasi 70 ville tra beach e overwater,
tutte con piscina privata, minimo 350 metri quadrati
ma anche i 1000 metri dei Lux Retreat con tre camere.
Qui il reef si raggiunge a piedi dalla laguna, e c’è anche
una cabina del telefono rossa come quelle inglesi,
per chiamare gratuitamente qualsiasi luogo del
mondo. Originalissimo il ristorante Inti, un po’ giap-
ponese e molto peruviano, tra l’altro con un super-
lativo ceviche. Il posto dove i bambini vorranno
tornare da grandi. 

Baglioni Hotels Maldive.Ha fatto parlare per
la concentrazione altissima di Vip a Capodanno, vi-
rale sui social. Ma ha aperto lo scorso agosto nell'atollo
di Dhaalu, 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto di
Malé. Progetto italiano con staff italiano di alto pro-
filo, arredato da Cassina e Kartell, vanta partnership
con Ferrari (prosecco) Frette (biancheria), Insìum (la
spa). E poi sport d’acqua non a motore, snorkeling,
brillanti attività per bambini e adulti. In tutto 96 ville
con piscina o spiaggia privata. 

Emerald Maldives Resort and Spa.Nuovo
di pacca anche queisto: cinque stelle dove l’all inclu-

sives supera l’immaginazione. Proprietà di italiani sul-
la’atollo di Raa. 120 oceanfront villa sulla spiaggia,
servizio al top e massima possibile sostenibilità am-
bientale. Lo chef, il sardo Aldo Cadau, è uno dei plus
assoluti dell’Emerald, amatissimo dagli italiani per la
sua cucina non solo italiana, raffinata in tutte le ver-
sioni occidentali e orientali. 

The Standard, Maldives. The Standard,
gruppo noto per le sue strutture urbane e di tendenza
a New York e Los Angeles, ha aperto il suo 15° hotel,
che è anche il primo alle Maldive: sull’isola di Huru-
valhi, atollo di Raa, l’americana CNN lo segnala nella
sua lista di “20 Great New Hotels to Visit during 2020”.
Ha 115 ville anche over water con piscina e lounge.
Ci sono spa, sala yoga, karaoke, si fanno falò sulla
spiaggia e numerose altre attività. Nella sua vita pre-
cedente era il Carpe Diem Maldives, ristrutturato e
riaperto lo scorso agosto. 

Joali Malidves. Ancora un gusto di Mediterraneo
nell’atollo di Raa, proprietà di un investitore turco
che l’ha fatto disegnare da Autoban, studio di Istan-
bul noto per il nuovo terminal dell’aeroporto di Baku
e Duck + Rice a Londra. 49 overwater e 24 beach villa
con il tetto di foglie di palma e rubinetti di oro rosso
che sembrano grandi ciottoli. Le grandi firme ab-
bondano: si devono ad Ardmore, che disegna per
Hermès, gli abiti di seta appesi nell’armadio e le scul-
ture sulla spiaggia sono di Porky Hefer; Misha Kahn
ha disegnato il giardino sommerso di coralli.Japanese
Saoke, uno dei tre ristoranti, serve 50 tipi di sake.

E INOLTRE…

Ha aperto anche Kudadoo Maldives, isola privata di
lusso di un investitore svedese che ha anche creato
la prima compagnia di idrovolanti locale; il resort è il
primo alimentato a energia solare, silenzio totale,
niente gruppo elettrogeno; e l’all inclusive vuol dire
anche butler 24/7, pesca d’altura, feste con grandi
vini, tavola di classe con lo chef Antoine Lievaux, già
con Joël Robochon e con Alain Ducasse.

Nuovo il Pullman Maldives, con ristorante vengano,
vegetariano e biologico; 122 ville di lusso e due Aqua
Villas con camere da letto sott’acqua. 
E anche il Varu, by Atmosphere Hotels & Resorts;
108 ville, delle quali 69 overwater, molto chic e tran-
quillo, 40 minuti di barca veloce da Male. 

Marina Firrao

LUX* Male Maldive
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PIERLUIGI CRUCIANI, H24 Travel, Roma

“Tutto bene, grande meta. Non fosse che il
mutamento climatico si comincia a sentire”

“La novità inquietante che vale per tutto, e più che mai
per l’Oceano Indiano, è che il mutamento climatico
si comincia a sentire. Ci ha tolto ogni certezza nella
vendita, con certi clienti ora devo metterlo in contratto,
che non posso garantire il clima malgrado la stagione
sia da manuale per la destinazione. 
“Ciò detto qui da noi, popoloso e storico quartiere Por-
tuense di Roma, quest’anno va forte Zanzibar, la
gente entra e te la chiede. Abbiamo buttato li un’of-
ferta e abbiamo fatto subito un gruppo con 10 mesi
di anticipo: 8 ore di volo, il prezzo c’è, intorno ai 1.500
euro per una buona struttura, poi Zanzibar ha un gusto
di Africa che piace, grande rilancio rispetto al passato. 
“Si qualcuno chiede della marea, ma bisogna sa-
perla raccontare, far sognare le belle passeggiate di
mattina sulla spiaggia profonda. Bisogna spiegare che
si tratta di un fenomeno vistoso solo nei giorni di luna
piena… E comunque stamattina a Zanzibar pioveva,
ma ci sta, anche se è piena estate, può essere un caso… 
“Quanto alle Seychelles: qualità altissima, prodotto
superlativo ma non hanno più il volo diretto, la gente
fatica ad accettare lo scalo intermedio e il costo è im-
portante.
“Per chi vuole spendere ci sono le Maldive, ma con-
tinuano a crescere di prezzo, anche se ogni tanto
spunta un’offerta., Del resto le isole non hanno ma-
teria prima alimentare, importano tutto, sono strut-
turalmente costose, un filo troppo per il grosso della
nostra fascia di mercato. E poi anche qui: vendi il Ba-
glioni e vai sul sicuro…tutto immacolato. Ma pare che
il fenomeno della sporcizia in mare cominci a farsi
vedere perfino alle Maldive. 
“Infine il Madagascar: la zona più bella a Nosy Be è in
mano ad Alpitour, siamo costretti a vendere malgrado
le condizioni che non aiutano affatto. 

SIMONA ZAGO, Valpolicella Viaggi, 
Casaleone, Verona

“Qui da noi è l’anno del Kenya, 
e di Zanzibar”

“Sto vendendo tantissimo
Kenya, che ha il charter e
vince nel rapporto qualità-
prezzo, si vende bene
anche sotto data, quando
fa freddo e la gente ha vo-
glia di scappare. I clienti
tornano contentissimi. Poi
sento colleghi che ven-
dono bene anche Zanzibar
che è più alto del Kenya nei costi e va ugualmente…
ma da queste parte è anche molto questione di moda,
l’idea parte sui social e prende piede. 
“Le Maldive andrebbero forte, ma i prezzi sono sa-
liti troppo, molti nuovi resort ma quasi tutti nella fa-
scia lusso. L’impressione è che la meta abbia deciso
per un riposizionamento, con meno ospiti ma più
alto spendenti, un po’ come era in passato. Fa pen-
sare a un qualche accordo tra istituzioni e operatori 
“Su Mauritius piuttosto domanda quasi ferma, da noi
come se fosse un po’ dimenticata, niente voli diretti
e neppure charter. Forse il loro ente del turismo conta
poco sul mercato italiano, non vedi più certe forma-
zioni che dedicavano alle agenzie anni fa.
“Tutta’altra cosa le Seychelles, meta stimolante
molto varia e ricca, dove salti da un’isola all’altra.
Ma piace soprattutto agli sposi, fa tanto tendenza
sui social. Che i social qui da noi sono potenti, l’anno
scorso ad esempio tirava tantissimo il Madagascar,
la gente si vede e si imita, s’andava tutti li.
“Cosa vorrei per vendere meglio l’Oceano Indiano?
che non succeda più niente di brutto nel mondo,
basta guerre e disastri… la gente non conosce la
geografia, se succede qualcosa in Medio Oriente si
spaventa di andare ovunque”.
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L’Oceano Indiano de I Viaggi
dell’Airone è tailor made,
in tutta la gamma fino al

top di qualità. Spiega Carla de
Negri, responsabile prodotto:
“Abbiamo contratti diretti con i
migliori brand, Constance, Lux,
The Residence, The Sun Syam,
Banyan Tree, Four Seasons, con
boutique hotel e piccole pro-
prietà di valore. Il nostro prodotto
non è mai intermediato da una

banca letti. Lo stesso vale per transfer e altre ancil-
lary, dall’escursione privata in italiano all’elicottero,
al noleggio dello yacht.
“Tutto questo ci assicura prezzi competitivi, e la
massima attenzione ai nostri clienti ovunque, e un
servizio molto personalizzato: nel pacchetto più sem-
plice in guest house selezionate dall’Airone, nella set-
timana di relax e nel tour tra le isole, anche con il jet
turboelica privato. Sempre con la nostra assistenza

e anche in whatsup, in italiano e 7 giorni su 7.
Alla base di tutto c’è il percorso de I Viaggi dell’Ai-
rone, che nasce negli anni ‘80 come Gsa di Air France,
storicamente molto legata a tutta la regione del-
l’Oceano Indiano con una fitta rete di collegamenti
per tutte isole maggiori. 
“Abbiamo capitalizzato subito questo plus di Air
France – spiega Carla – sviluppando una specializ-
zazione che negli ultimi anni è evoluta per gamma e
contenuti: molto vasta su Mauritius, e sulle magnifi-
che Seychelles, alle quali dedichiamo un monogra-
fico con i Top Resorts dell’Airone; è in uscita il
monografico Maldive, meta top dell’inverno. 
Infine, nei 45 anni di lavoro sull’Oceano Indiano l’Ai-
rone ha stretto forti rapporti di collaborazione con
gli enti del turismo dell’area: “E anche questo si tra-
duce concretamente in garanzie di sicurezza e di as-
sistenza per i nostri clienti, in qualsiasi circostanza”.

Tailor made in ampia gamma 

Le isole dell’Airone, su misura

Le esclusive Sporting Vacanze

Da oltre 20 anni specialisti per le Maldive, con
importanti esclusive per l’Italia: Heritance
Aarah; Adaaran Select Meedhupparu; Sea-

side Finolhu e Amilla Fushi Resort. Piu una vasta
Top Selection di altri resort da super-generalista spe-

cializzato . Tutto in alto grado di personalizzazione
“per dare forma anche ai sogni più singolari con un
approccio meticoloso e originale…”.
Fino al 30 aprile c’è l’offerta speciale Sporting Va-
canze sull’Heritance Aarah, appena aperto nell’atollo
di Raa. Subito top sui social perché a Natale l’ha
scelto Aurora Ramazzotti, con babbo e fidan-
zato…e perché è anche un modello di sostenibilità
ambientale: il primo delle Maldive a ricevere la Lea-
dership in Energy and Environmental Design Gold
certification. 124 ville e 26 suite, anche per famiglie,
molte con piscina privata e vista mozzafiato sul-
l’Oceano. Inoltre sei ristoranti, cinque bar, diving Padi
e la prima IASO Medi Spa. Splendido a tavola, l’Aarah
è campione premiatissimo nelle grandi rassegne in-
ternazionali del food.
L’offerta è quotata 3.240 euro per persona, all inclu-
sive con trasferimento in idrovolante, e personale re-
sidente di Sporting Vacanze.
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