
a cura di RCS PubbliCità

Coral Lodge Resort ed Ecolibrì, in Mozambico 
nasce il primo resort ecosostenibile

In una penisola del Mozambico, immerso in 
una riserva naturale incontaminata e situato 
in un contesto chilometrico di spiagge deser-
te affacciate sull’oceano indiano, sorge Co-
ral Lodge Resort, vero paradiso vacanziero a 
5 stelle. Le sue 10 ville di 100 mq ciascuna 
dotate di ogni confort sono l’ideale per vive-
re l’esperienza africana che unisce 
oltre a paesaggi incantevoli anche 
storia e cultura per la vicinanza con 
“Ilha de Mozambique – unico sito 
del patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO in Mozambico, raggiungibile 
in pochi minuti.
Questo paradiso, inoltre, offre una 
vasta gamma di attività acquatiche e 
terrestri: la laguna e le maree danno 
vita alla foresta di mangrovie dietro 
le dune di sabbia abitate dagli uc-
celli dell’Africa orientale, le barrie-
re coralline al largo della costa dal 
Coral Lodge sono il rifugio per molte specie 
di piccoli pesci e delfini e in agosto si può as-
sistere anche allo spettacolare passaggio delle 
balene. Un ambiente da tutelare e trasmettere 
intatto alle future generazioni, adottando il 
giusto atteggiamento culturale e investendo 
nelle migliori soluzioni messe oggi a disposi-

zione dalla tecnologia.
Va in questa direzione la 
sostanziale novità che, 
da settembre 2018, vedrà 
protagonista questo incan-
tevole resort. Nel contesto 
di una nuova politica di 
turismo sostenibile, il Coral 
Lodge ha infatti avviato una 
collaborazione con Ecoli-
brì, un’importante azienda 
milanese attiva nella ricerca 
sviluppo e ingegnerizzazio-
ne di sistemi e prodotti nel 
settore delle energie rinno-

vabili. Il progetto pilota porterà all’installazio-
ne di turbine eoliche innovative e prodotti di 
tecnologia solare, rendendo il resort energe-
ticamente autonomo, e creando così la prima 
vetrina di energia rinnovabile “off - grid “in 
Mozambico. Un motivo in più per scoprire 
questo luogo così unico e speciale, che oltre 

al magnifico contesto naturale, al lusso e al 
design ricercato degli ambienti offre anche 
l’appassionante esperienza di una vacanza 
sostenibile.
Per ulteriori informazioni: 
www.corallodgemozambique.com, 
www.ecolibri.it


