
Stressless  
Si parte da Malpensa giornata bigia come tante di fine novembre inizio dicembre, scarpe 
chiuse, giubbotti imbottiti, le valige fatte con un vago ricordo d’estate.  
Il viaggio di notte e all’alba dal finestrino la distesa di 
atolli maldiviani che sorvoliamo come per renderci 
conto che il turchese non e’ un colore ma una miriade 
di sfumature… e laggiu’ uno di quelli .. per una 
settimana sara’ “il nostro resort”. 
Dopo un’ora di motoscafo e i vestiti del tutto inadeguati 
al caldo dell’equatore arriviamo all’isola, palme, 
spiaggia bianca e il mare cristallino … come avevamo 
pregustato dall’oblo dell’aereo. 
Via le scarpe, via le calze, qui non usano, si sta benissimo senza, il pavimento del 
ristorante e del bar sono in legno, il resto e’ sabbia, i piedi si abituano subito come se non 
si potesse pensare di fasciarli con nulla. 
L’acqua e’ calda. 
La maschera, il boccaglio e gia’ a un paio di passi dalla 
riva dove l’acqua arriva ancora alla cinta si mostra un 
mondo di vita marina di cui avevamo avuto un assaggio 

solo all’acquario di 
Genova, cosi’ 
vediamo  pesci 
pappagallo, pesci  
luna, pesci balestra, 
pesci picasso, murene, squaletti.  
 
 
 

 
 
E tra un bagno e l’altro, la colazione, il pranzo, l’aperitivo la cena e lo spettacolo.  
Il  team di animazione affiatato e simpaticissimo ha fatto di tutto per rendere divertente e 
spensierata la vacanza per bambini, per ragazzi e .... per i meno giovani. 
 
 
Il tempo vola, si rifanno le valige.  
Nooooo le scarpe! Impossibile il pensiero di calzarle 
cosi’ le si mette nel bagaglio a mano, si parte con le 
infradito. 
 



Si torna a casa e se non fosse stato 
1. per l’abbronzatura decisamente fuori stagione per gente di pianura  
2. per le foto  
3. e per la pace di  una settimana stressless  

avremmo pensato di aver sognato. 
Un consiglio solo,  
non fate il nostro errore ….  PRENOTATE  DUE SETTIMANE  ;O) 
Viviana 


