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Amanoi, un modo 

unico di vivere la 

magia del Vietnam 

“LifestyleCorner”, la pagina del sabato, dedicata agli eventi, alle notizie 

che riguardano l’industria ed il mondo del lusso, del collezionismo e 
della moda.



Incastonato in uno spettacolare tratto di costa del Vietnam all'interno del verdeggiante Parco

Nazionale di Núi Chúa, Amanoi è un remoto paradiso naturale che si affaccia sulla baia di

Vinh Hy. Dai suoi ristoranti e dalla piscina sulla scogliera, alla sua Aman Spa in riva al lago e

alla spiaggia privata di sabbia dorata, il resort offre opportunità illimitate per l'esplorazione

all'aria aperta, l'immersione nella cultura locale ed il tempo libero. È una delle perle della
catena Aman che oggi conta 33 resort ed hotel in tutto il mondo e che a breve arricchirà la

sua collezione con altri otto resort, portando così il brand in 22 paesi.

La filosofia del gruppo, è fortemente orientata verso una cultura esperenziale, rispettosa

dell’ambiente, della storia e delle tradizioni locali. In nessuna delle destinazioni esiste una

hall o una lobby o reception, durante tutta la durata del soggiorno, la privacy degli ospiti
viene protetta gelosamente.

Progettate meticolosamente per incorniciare i loro ambienti naturali, le destinazioni di Aman

sono rinomate per lo spazio e la privacy. Ognuna accoglie gli ospiti, infondendo un senso di

pace e di appartenenza in mezzo ad alcuni dei paesaggi naturali e storici più diversi. È lo

stesso approccio dal 1988, quando fu costruito il primo rifugio sulla costa occidentale di
Phuket. Fu chiamato Amanpuri, "luogo di pace", e così nacque Aman.



Dai loro tetti curvilinei che

sbirciano sopra il limite del bosco

alle loro finestre a grata e materiali

naturali discreti, i padiglioni e le

ville di Amanoi sono tutt'uno con la
natura. Con l'accesso all'intera

gamma di trattamenti termali

vietnamiti, attingono alla grazia e

alla semplicità artistica del design

vietnamita, circondati dalla giungla
incontaminata e dalle acque

cristalline della baia di Vinh Hy, che

aspettano solo di essere esplorate.



Le residenze offrono lo spazio e le 

strutture per riunire familiari, amici 

o colleghi in un luogo indimenticabile. 

Ogni villa privata comprende padiglioni 

soggiorno e sala da pranzo e una 
grande piscina a sfioro circondata da 

un ampio piano di calpestio. Nella 

residenza di lusso, un maggiordomo 

personale soddisfa tutte le esigenze 

degli ospiti, compresa la preparazione 
di piatti vietnamiti o occidentali in una 

cucina privata.



Le due Wellness Pool Villas di Aman combinano uno 

standard di alloggio eccezionale con spa e strutture per 

il benessere integrate. Affacciata su un tranquillo lago 

cosparso di fiori di loto, la Lake Wellness Pool Villa 

attinge alle proprietà curative dell'acqua e comprende un 
moderno hammam. La Forest Wellness Pool Villa offre 

viste panoramiche sulle colline del Parco Nazionale di 

Nui Chua e attinge al potere curativo e alla sacra 

saggezza degli alberi, sia nel programma di trattamenti e 

attività, sia nelle terapie della sauna offerte dalla sua 
banya rivestita di legno. Entrambe le Wellness Villa si 

affacciano su un ampio ponte relax con una piscina di 15 

metri. Ognuna è dotata di un proprio bagno turco, piscina 

fredda e vasca idromassaggio. Un terapista termale 

dedicato, è a disposizione per eseguire trattamenti 
termali personalizzati.



Amanoi offre una serie di esperienze e attività illuminanti e desideriamo condividere alcune di 

queste con voi.

Ai margini della baia, un regno di corallo attende tra le onde. Si possono esplorare le barriere 

coralline incontaminate facendo snorkeling  e scoprire più di 350 varietà tra pesci e coralli 

nella riserva di Vinh Hy Bay. Oppure scivolare sulla superficie della baia di Vinh Hy in uno dei 
kayak con fondo "di vetro" di Amanoi.

Ma Amanoi è anche una porta d'accesso ai 29.000 ettari del Parco Nazionale di Núi Chúa. Dal 

resort, la rete di sentieri può condurre gli ospiti in percorsi per famiglie,  picnic su spiagge 

segrete, o trekking più impegnativi verso le formazioni rocciose di Bai Da o quelle con vista 

sulla baia di Goga Peak.
Dal resort si può anche partire alla scoperta dell'antica eredità del popolo Cham della regione, 

che un tempo dominava la costa del Vietnam meridionale, esplorando le rovine del 

complesso di templi turrito del XIII secolo di Po Klong Garai. Al rientro, si potrà godere 

del tramonto mentre un maestro Cham conduce una sacra benedizione e una tradizionale 

festa della famiglia Cham viene offerta sotto il cielo cosparso di stelle.



I due ristoranti dell'Amanoi regalano agli ospiti 

un'ambientazione completamente diversa, dalla 

pagoda sulla cima della scogliera, al ristorante del 

Beach Club a riva. Entrambi offrono squisita cucina 

vietnamita - rinomata per l'uso di erbe fresche oltre 
a raffinati piatti internazionali. È inoltre possibile 

organizzare cene private all’aperto, circondati da 

ambienti spettacolari.

Il ristorante in cima alla collina, offre pasti durante 

l’intero arco della giornata, celebrando i sapori 
fragranti della cucina vietnamita. Con un menu che 

sfrutta al massimo i prodotti stagionali del mercato 

e il pescato giornaliero dei pescherecci locali, dalla 

sua terrazza consente di apprezzare ampie vedute 

della spettacolare costa.



Sulle rive del lago, l'Aman Spa è un luogo ideale per creare equilibrio tra mente e corpo, dove 

terapisti specializzati creano programmi di benessere personalizzati ed offrono una vasta 

gamma di trattamenti vietnamiti e internazionali in un ambiente impareggiabilmente sereno e 
panoramico. I programmi garantiscono risultati concreti e migliorano le barriere immunitarie.

Ogni Wellness Immersion inizia con una 

valutazione pre-arrivo, un orientamento 

iniziale e una consulenza approfondita 

all'arrivo. Basandosi sulla sperimentata 

consapevolezza che l’ospite potrebbe 
avere molteplici obiettivi, il team di 

Amanoi mira a supportarlo con un 

programma su misura di esercizi, 

trattamenti termali, terapie curative e 

pasti nutrienti, tutti orientati a riportare 
mente e corpo in equilibrio.


