


THE COCOON COLLECTION

MALDIVES - LHAVIYANI ATOLL MALDIVES - RAA ATOLL MALDIVES  - MALÉ NORD

SRI LANKA - RATHGAMA ZANZIBAR - KENDWA BEACH ZANZIBAR - PONGWE

LA NOSTRA STORIA
La Cocoon Collection è un nuovo marchio di lusso che raccoglie quarant’anni di vita,  

lavoro e passione della famiglia Azzola nell’Oceano Indiano. 
La storia inizia quasi per caso nel lontano 1981 in Sri Lanka, quando Enzo e Mariarosaria,  

come pionieri, costruiscono il Dickwella Village;  
si passa poi al tour operator Azemar, che sotto la lungimirante guida di Mariarosaria,  

diventa il più importante operatore sulle Maldive;  
giungiamo infine ai tempi più recenti dove decidiamo di realizzare hotel di proprietà  
in modo da poter fornire ai nostri ospiti un prodotto curato nei minimi particolari.
 Luoghi unici, design contemporaneo, ospitalità informale, ma al contempo elegante,  
e cucina gourmet si fondano tra loro per creare prodotti profondamente radicati  

nella cultura locale e nelle bellezze naturali. 
La filosofia della Collezione Cocoon mira a riconnettere l’uomo alla terra,  
a gesti e sorrisi di culture diverse che si trasformano in ricordi indelebili.

Famiglia Azzola





Il primo hotel di Design alle Maldive!
Dove il gusto contemporaneo si fonde con la bellezza dell’Oceano Indiano,  

spiagge e clima tropicale, creando un resort unico.
L’arredamento di design LAGO si sposa con naturalezza con l’ambiente maldiviano,  

creando un ambiente accogliente ed ospitale per una vacanza indimenticabile. 
Vi sentirete avvolti dalla calorosa accoglienza che Cocoon dedica ai propri ospiti,  

perché un hotel non è solo un bell’edificio,  
ma soprattutto le piccole attenzioni con le quali il nostro personale vi coccolerà ogni giorno.

Situato nell’atollo di Lhaviyani, il Cocoon Maldives è a soli 30 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale.



BEACH VILLA & SUITE 
Lungo la bellissima spiaggia dell’isola troviamo numerose tipologie di camere. 

Sul lato alba le Beach Villa e le Family Beach Villa. 
Sul lato tramonto le Beach Suite, le Beach Suite con piscina privata e la Cocoon Suite,  

con due camere da letto e un ampio soggiorno. 
Tutte realizzate con arredi di design che impreziosiscono gli ambienti e ampie vetrate che comunicano con la natura esterna.

LAGOON VILLA & SUITE 
Realizzate su palafitte, su una delle lagune più suggestiva di tutte le Maldive, troviamo le Lagoon Villa orientate all’alba  

e sia le Lagoon Suite che le Lagoon Suite con piscina privata, orientate al tramonto.
Vivere l’esperienza di dormire cullati dalle onde è un’esperienza unica che non dovete perdere.



FOOD EXPERIENCE 
Siamo italiani, e quindi dedichiamo alla cucina massima attenzione.

Una selezione degli ingredienti molto accurata e sempre alla ricerca del meglio.
Una varietà di proposte che possono accontentare anche i palati più esigenti.

Ogni giorno serate a tema, vi permetteranno di assaggiare sapori provenienti da diversi angoli del Mondo.
La creatività del nostro Corporate Chef Giovanni De Ambrosis  

vi stupirà e delizierà durante il soggiorno nei nostri resorts.

SPA & ACTIVITIES 
Nel centro dell’isola troviamo la spa che vi aspetta con personale altamente qualificato.

Non poteva mancare un centro sportivo che offre tutte le attività nautiche (wind surf, jet sky, catamarano, etc)  
e un modernissimo centro subacqueo per ammirare i fondali marini più belli del Mondo!





Tu & io, l’isola più romantica delle Maldive!
In un contesto natural chic abbiamo realizzato questo resort, dedicato solo agli adulti  

(ammessi ospiti dai 16 anni in su).
Un’oasi di pace, romanticismo e raffinatezza.

Una piccola gemma nell’Atollo di Raa, raggiungibile in 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale.



THE VILLAS
109 camere di cui 99 sull’acqua, con uno stile rustico unico mai visto prima alle Maldive. 

In tutte le nostre camere troverete arredi fatti a mano in legno naturale con richiami alle tradizioni africane  
e bagno completamente attrezzato con prodotti di lusso e dettagli raffinati.

Varie tipologie di camere che vanno dai 55 mq delle Manta Villa,  
fino ad arrivare ai 200 mq della You&Me suite, con annessa palestra e sala massaggi.

Un team di maggiordomi privati, garantisce un servizio personalizzato per ogni ospite.



FOOD EXPERIENCE
Unica isola alle Maldive che offre un servizio “à la carte” in ogni ristorante, quindi a You&Me non sono previsti buffet.

Questo per garantire un servizio ancora più personalizzato e raffinato.
Il “dine around concept” consente agli ospiti dell’isola di mangiare gratuitamente in tutti i ristoranti dell’isola,  

in questo modo si possono provare il nostro ristorante italiano, oppure, il teppaniaky giapponese,  
il Beach Club a bordo piscina, o la raffinatezza del ristorante principale con live music tutte le sere.

H2O BY ANDREA BERTON
Lo chef stellato Andrea Berton ha scelto You&Me per aprire il suo ristorante alle Maldive,  

ma non un ristorante tradizionale, sott’acqua!
Un incredibile lavoro di ingegneria ha consentito di realizzare una bolla sotto il livello del mare che accoglie solo 10 tavoli.

La vista, il sapore e l’udito tutti i sensi saranno stimolati durante questa esperienza irripetibile.





L’isola della gioia, mai un nome poteva essere più calzante.
Un’isola allegra, divertente, piena di attività e servizi che renderanno il vostro soggiorno spensierato e divertente.

Una bellissima isola con una forma che ricorda una farfalla, lunghissime spiagge bianche borotalco e una laguna mozzafiato.
Siamo nell’Atollo di Malè nord a soli 40 minuti in motoscafo dall’aeroporto internazionale.

Apertura maggio 2023.



BEACH VILLA & SUITE
Sul lato alba, troviamo le Beach Villa e le Family Beach Villa (camere comunicanti perfette per i nuclei familiari). 

Sul lato tramonto ci sono le Beach Suite e le Beach Suite con piscina privata. 
Tutte le camere hanno il tipico bagno maldiviano all’aperto.

LAGOON VILLA & LAGOON SUITE
Nella meravigliosa laguna che bagna l’isola, troviamo le camere sulle palafitte.

Ampie camere con veranda privata e scaletta che consente di scendere in mare direttamente dalla propria camera.
Sistemazione indicata a chi ricerca privacy e romanticismo.



FOOD EXPERIENCE
The Market è il ristorante centrale di Joy, un mercato all’aperto vero e proprio dove troverete  

una varietà di proposte ogni giorno diverse. 

A bordo piscina troviamo la pizzeria, mentre sulla punta dell’isola il chiringuito che offre agli ospiti  
una squisita paella ogni giorno a pranzo, mentre la sera è dedicato ai bbq sotto le stelle.

SPORTS & ACTIVITIES
Water sport attrezzato con tutti gli sport nautici e un diving con equipaggiamenti di ultima generazione.

Oltre a questo, campo da tennis e da paddle. 
Kids club attrezzato, escursioni e centro benessere.





Aditya è un boutique hotel che seduce gli ospiti per l’ambiente intimo e romantico,  
il servizio attento, la cucina raffinata ed un team dedicato per assicurare ad ogni ospite  

un’incredibile esperienza: quasi un sogno ad occhi aperti. 
Un rifugio appartato, immerso in un angolo tranquillo dell’isola che si affaccia direttamente  

su un’incantevole spiaggia privata bagnata dall’Oceano Indiano.



LE SUITE
16 spaziose e sontuose Suites decorate con oggetti d’antiquariato ed esotici. 

Disponibili 5 categorie per soddisfare ogni esigenza:  
Garden suites (Shanthi),  

Ocean view suites (Sagara),  
Surya suite (Grand suite),  

Pool Suite (Villa lower floor)  
e Sky suite (Villa upper floor). 

Tutte sono dotate di aria condizionata, ventilatore da soffitto, cassetta di sicurezza, minibar,  
TV LCD, Wi-Fi, set per caffè e tè e asciugacapelli. 

Le 2 Ville con piscina con vista mozzafiato sull’Oceano Indiano hanno servizio di maggiordomo privato



FOOD EXPERIENCE
Delizia culinaria e viaggio gastronomico al tempo stesso.

Gli ospiti possono progettare i propri menu, scegliere i propri orari dei pasti e il proprio luogo di ristoro:  
nella privacy della propria Suite, in uno dei molti giardini appartati o sulla spiaggia.

 

SPA
La Spa Aditya è il luogo perfetto per rilassarsi e rendere il soggiorno indimenticabile. 

Esperti terapeuti sapranno consigliare al meglio tra i pacchetti speciali e i trattamenti disponibili. 
Idroterapia all’avanguardia e trattamenti per coppie, massaggi tradizionali, manicure, pedicure  

e molto altro ancora in una delle 25 migliori Spa di tutta l’Asia.

ACTIVITY & EXCURSIONS
Disponibile una biblioteca. 

Possibilità di effettuare diverse escursioni tra cui: la piantagione di tè, probabilmente la più vicina al mare del mondo, 
conosciuta come Virgin White Tea Factory in quanto produce un tè completamente lavorato a mano. 

Kanneliya forest tour una foresta pluviale Biosfera dell’Unesco,  
il Parco nazionale Ruhunu - Yala famoso per la varietà di animali, 

Kosgoda zona conosciuta per la conservazione delle tartarughe marine dove si trovano molti degli allevamenti  
di tartarughe dell’isola e Galle per visitare il suo Forte patrimonio mondiale dell’UNESCO.





Gold Zanzibar è un resort a 5 stelle situato sulla spiaggia di sabbia bianca e fine di Kendwa,  
situato sul lato nord-ovest dell’isola.

Ogni sera vivrai un incredibile tramonto africano che nessuna parola può descrivere.
Un ulteriore vantaggio è la nostra zona, che non risente delle maree e delle alghe,  

permettendo così ai nostri ospiti di fare il bagno in qualsiasi momento della giornata.
Costruito su una vasta area, l’hotel comprende solo 76 camere e ville private  

per consentire agli ospiti di godere della massima privacy e relax. 
La sua architettura è un mix di influenze africane e arabe tradotte secondo un design contemporaneo.



DELUXE GARDEN E OCEAN VIEW
Costruite in edifici a due piani, troviamo sia camere circondate da un lussureggiante giardino tropicale  

che camere con una vista mozzafiato sul mare.
Entrambe di circa 70mq offrono un comodissimo letto king size,  

ampia cabina armadio e un bagno con vasca e doccia.

BEACH SUITE E BEACH SUITE CON PAVILION
Camere di 100mq direttamente al livello spiaggia. 

Una sistemazione dal massimo comfort che consente di ospitare fino a 4 persone.



JUNGLE VILLA & LUXURY RETREAT
Per i nuclei familiari abbiamo realizzato diverse possibilità.

Le Jungle Villa, sono delle ville con due camere da letto, due bagni e piscina privata  
circondate da una lussureggiante vegetazione.

Le Luxury Retreat sono soltanto 3 e sono caratterizzate ognuna da un arredamento diverso (italiana, araba e africana); 
sorgono direttamente sulla spiaggia, e presentano due camere due bagni e un ampio soggiorno,  

enorme spazio all’aperto attrezzato direttamente sulla piscina privata e con un pavillon dedicato sulla spiaggia. 
La sistemazione più lussuosa e comoda di tutta Zanzibar.





Questo è un luogo unico al Mondo!
Un piccolo scoglio che si raggiunge a piedi con la bassa marea, e con una barca a remi quando il mare si alza.

Sull’isola troviamo solo 5 bungalow esclusivi, ed è l’opzione perfetta per gli ospiti  
che cercano la privacy e un servizio di alto livello in un ambiente semplice ma elegante.

Lasciati coccolare dalle creazioni del nostro Chef e dalle attenzioni del nostro personale qualificato,  
e goditi, dal relax della tua veranda, il mutevole paesaggio dell’Oceano che,  

grazie alle maree, presenta in ogni momento una nuova meraviglia.
L’Isola è la scelta ideale per fuggire dal caos della vita quotidiana e per riscoprire il silenzio 

e la natura in un ambiente curato nei minimi dettagli.



LE VILLE
Ogni stanza è orientata verso il mare, ed è ombreggiata dalla rigogliosa vegetazione che troviamo sull’isola.

La veranda delle camere è il luogo ideale per godersi il sole, l’alba e il cielo stellato di Zanzibar.
Tutte le camere sono eco-friendly: non è consentita la televisione o la musica da dispositivi elettronici, 

il Wi-Fi è disponibile solo nelle aree comuni ed è senza aria condizionata.
Tutto è pensato per essere orientato alla natura, per aiutare i nostri ospiti a disconnettersi completamente  

e rigenerare il loro spirito in armonia.
L’Isola è la scelta perfetta per una vacanza romantica o per quei clienti che dopo un Safari  

vogliono ancora avere lo stesso tipo di connessione con la natura.



SULTAN VILLA
Una villa da 70mq con una straordinaria vista sul mare, veranda privata e servizio di maggiordomo.
I mobili su misura mescolano lo stile africano e arabo, rendendo l’ambiente unico e ricco di fascino.

Il letto king size, con ai piedi una vasca da bagno, si affaccia sull’Oceano.
Perfetto per le coppie che vogliono godersi l’intimità e il servizio di lusso.

BEST GOURMET RESTAURANT
Il nostro ristorante gourmet offre cibo raffinato e squisito abbinato ad un sofisticato tocco artistico 

per creare un’esperienza che soddisfi i tuoi sensi e ogni aspettativa culinaria.
Ognuno dei nostri pasti è preparato al momento e viene creato con lo scopo di fondere i sapori locali 

e le esigenti aspettative della cucina gourmet.
Se stai cercando una vacanza non convenzionale con la migliore esperienza culinaria, 

non puoi perderti The Island Pongwe.



SOLO NELLE MIGLIORI AGENZIE DI VIAGGIO
 

WWW.AZEMAR.COM - INFO@AZEMAR.COM


