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Una piccola isola posizionata nella punta meridionale del pittoresco atollo di Ari Sud. 
Maafushuivaru Maldives è un’ isola decisamente affascinante in tutti i suoi 350 metri di lunghezza  

caratterizzati da finissima sabbia bianca uniti ad una vegetazione lussureggiante. 
Maafushuivaru è anche chiamata Twin Island (Isola Gemella), per la vicinanza con la più piccola isola  

disabitata di Lonubo, facilmente raggiungibile in cinque minuti;  
in lingua locale ‘Maa’fushivaru significa “fiore”, e l’isola infatti è famosa per la sua lussureggiante vegetazione.

Maafushivaru
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Quote da e 300 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

L’Isola è raggiungibile con un volo panoramico in idrovolante  
di circa 25 minuti ed offre 48 ville in tre diversi stili;  
ogni sistemazione unisce il classico stile maldiviano ad elementi 
che rendono l’arredamento delle ville moderno e chic. 

Tutte le camere dispongono di stazione i-pod, macchina  
caffè espresso, aria condizionata e ventilatore a soffitto, phon, 
televisore a schermo piatto e con lettore DVD, mini-bar  
e cassaforte. 

Le 24 Beach Villa (112 mq) possono accomodare due adulti  
e due bambini, hanno l’accesso diretto alla spiaggia e dispongono 
di un bagno semi-aperto in stile maldiviano. 

Le 2 Pool Villa (250 mq) sono la sistemazione ideale  
per  un  gruppo  di  amici poiché sono 2 ville vicine- ognuna  
dotata di un proprio bagno in stile maldiviano - con una 
piscina privata condivisa. 
Possono ospitare 6 adulti o 4 adulti e 4 bambini. 

Le 22 Water Villa (100 mq) sono costruite sull’acqua e 
offrono gli stessi comfort delle Beach Villa con una vista 
mozzafiato sulla laguna. Ogni villa è dotata di una vasca da 
bagno vista oceano. All’esterno vi è una zona lounge con 
lettini da dove è possibile ammirare la magnifica fauna marina.  
Possono ospitare tre adulti o due adulti ed un bambino.

Il ristorante principale “Cuisine Gallery” è situato vicino  
alla spiaggia con una bella terrazza affacciata sulla laguna,  
serve la prima colazione con un’ampia scelta di piatti e ricchi 
buffet per pranzo e cena. 

Al “Wine Chiller” è possibile degustare ottimi vini; mentre  
un luogo ideale per rilassarsi ed ammirare le acque turchesi è  
il “Water Bar” che offre un’ampia gamma di deliziose bevande.  
Il resort offre anche intrattenimenti serali con piano bar  
e discoteca sulla spiaggia. 

Alla “Library Lounge” potrete degustare té, caffè, cioccolate  
e leggere libri e riviste a disposizione in diverse lingue. 

Qui come nelle camere, alla reception, al Water Bar ed in altri 
punti dell’isola è disponibile la connessione internet wi-fi gratuita. 

Infine il “135o East” è il ristorante Teppanyaki e Sushi situato  
in un pavillon sulla laguna e vista tramonto. 

Per chi desidera vivere un’esperienza indimenticabile,  
il resort organizza cene e barbecue privati o consente di 
trascorrere l’intera notte presso l’isola privata di Lonubo. 

Il resort riserva uno spazio speciale al benessere: la Spa,  
è una vera e propria oasi finalizzata al relax dove si fonde  
la bellezza interiore alla bellezza del paesaggio circostante.

Il resort è situato a pochi minuti da alcuni dei migliori siti  
per immersioni dell’Atollo di Ari. Il Diving offre una vasta gamma 
di immersioni e snorkeling, per tutti i livelli, dai principianti  
ai subacquei esperti, per consentire di sperimentare le 
meraviglie del mondo sottomarino.


