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Quote da e 1.490 7 giorni per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Crociere

Conte Max
Di lusso e con un servizio di bordo sempre più curato per uno 
yacht di 33 metri di lunghezza e 10 di larghezza. Il Conte Max 
ha 3 ponti/solarium dotati di lettini prendisole. 2 ristoranti uno 
esterno ed uno interno, con menu tipici italiani e maldiviani. 

Gli arredamenti in legno con pavimenti in parquet caratterizzano 
la dinette che diventa anche un punto di ritrovo e di relax.  
4 cabine doppie e 4 matrimoniali con possibilità di terzo letto, 
hanno tutte bagno privato con doccia e aria condizionata.  
A disposizione dei passeggeri, inoltre, boutique, libreria e punto 
internet.

Piccola SPA specializzata in trattamenti ayurvedici con 
massaggiatore, sempre a bordo. Con uno staff di 8 persone,  
è affiancato da un dhoni maldiviano dotato di tutte le 
attrezzature sportive per immersioni e non (canoa, pesca  
al bolentino e alla traina), 2 poltrone per la pesca d’altura e da 
un tender per brevi spostamenti. 

Oltre ai tradizionali itinerari, sempre e comunque studiati in base 
ai desideri degli ospiti a bordo, il Conte Max da gennaio a marzo 
si spinge fino a Suvadiva, il secondo atollo più grande del mondo, 
con i fondali più spettacolari delle Maldive. 

In collaborazione con Albatros Top Boat.

Quote da e 1.620 7 giorni per persona

Duca di York 
È un raffinato yacht varato nel 2010 alle Maldive, sintesi dell’abilità 
di architetti ed ingegneri navali locali. 
Lungo 36 metri e largo 11, dispone di 10 cabine, 4 triple e  
6 doppie, con servizi autonomi, aria condizionata indipendente 
ed oblò/finestra. 
Tre ponti, solarium, bar, boutique, libreria, giochi di società, 
punto internet, TV, impianto audio/video/dvd con numerosi 
filmati e musica, completano i servizi per una piacevole vacanza 
a bordo.  
Degna di nota la SPA che propone trattamenti ayurvedici con 
fragranze naturali, grazie ad esperti terapisti e massaggiatori. 
Oltre alle tradizionali immersioni, si potranno effettuare 
immersioni tecniche con REBREATHER. 
Gli ospiti avranno sempre a disposizione una barca d’appoggio 
“diving dhoni” per le attività oltre ad un tender e canoa. Possibilità 
di noleggio barca ad uso esclusivo con crociere personalizzate: 
crociere subacquee, relax per snorkelisti ed amanti del mare, 
crociere per pescatori, crociere family con programmi dedicati  
ai bambini, crociere per surfisti (onda, vela, kitesurf) e ad aprile 
non potrà mancare la crociera scientifica. 
In collaborazione con Albatros Top Boat.


