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La favola
che diventa
realtà
SONEVA KIRI
ISOLA DI KOH KOOD
THAILANDIA

P

al mattino. Sicuramente avrete già
sentito queste parole. Sono le indicazioni per l’Isola che non c’è e, a pronunciarle,
è niente di meno che Peter Pan.
Una volta giunta sull’isola di Koh Kood la
mia mente ha subito rispolverato il ricordo
di questa bellissima
favola. Un’isola incontaminata, una vegetazione
tropicale lussureggiante,
splendide cascate e acque
cristalline. E così ritornare bambini è stato
semplice e forse ancora
di più una volta arrivati al Soneva Kiri: uno
splendido resort incastonato perfettamente come un diamante
prezioso in questa magica isola.
La villa dove alloggiamo è super attrezzata
ed ecosostenibile: studiata nei dettagli e
in perfetta armonia con la natura circostante. Insomma c’è veramente tutto anche
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l’impareggiabile vista sull’Oceano!
Anche Peter Pan resterebbe a bocca aperta…
soprattutto al Den: il Children Center
a forma di razza dove i bambini possono
scatenarsi e dilettarsi in diverse attività
coordinati da educatori professionisti. E
mentre i bambini se la spassano nel loro
Paradiso… beh noi possiamo goderci il
nostro. Come? Ad esempio alla Spa Six
Senses oppure sull’Aquasense, la lancia
Resort. Non dimentichiamoci poi della
splendida e bianchissima spiaggia, che offre
diverse opportunità di svago alle quali non
ho saputo rinunciare: dallo snorkeling alle
immersioni, dalla vela al windsurf.
Dopo il relax e lo svago allo stato puro la
favola continua al Tree Pod Dining: il ristorante sull’albero! Qui ho assaporato piatti
deliziosi immersa nel verde e a cinque

non ho trovato Peter Pan ma un cameriere “volante”. Anche la serata trascorsa al
Benz è stata indimenticabile: un ristorante
costruito su palafitte e circondato dalle
mangrovie. Ci siamo arrivati via mare e le
pagnato in un’esperienza di arte culinaria
thailandese veramente unica. Ma la varietà
provare altro, troverete pane per i vostri
denti al The View, il moderno bistrot rigorosamente bio e al The Dining Room per
la cucina con forno a legna o nel tandoor di
terracotta per ricordare la tradizione locale.
Ma ora tenetevi forte… come in ogni favola
che si rispetti non può mancare lei… l’unica,
la sola che allieta palati di grandi e piccini:
la cioccolata! E bene si, qui c’è la Stanza del
Cioccolato dove potrete esaudire i desideri

maniera esponenziale!
Per concludere la serata non poteva mancare il grande schermo, ma non uno qualsiasi bensì il Cinema Paradiso dove potrete
vedere un bel film senza rinunciare alla
compagnia della luna e delle stelle.
Una volta giunta l’ora di andare a dormire,
ricordate (anche voi) di fare una cosa fondamentale: lasciate leggermente aperta la
sulla pelle e per far entrare nella vostra
stanza… la magia!
Per informazioni,
il rappresentante per l’Italia: GET
tel. 02 33105477
sales-italy@soneva.com
www.soneva.com/soneva-kiri
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