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Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Niyama Private Islands Maldives, situato nella parte sud occidentale 
dell’atollo di Dhaalu, si raggiunge con un volo panoramico di 45 
minuti in idrovolante nei cieli maldiviani.

Spaziose e moderne, le sistemazioni sono ubicate sulla spiaggia 
o sulla laguna, e sono dotate di TV a schermo piatto, canali 
internazionali, impianto surround Bose, minibar riforniti con gelati 
giornalieri omaggiati dallo chef, bagno esterno con vasca e doccia 
rilassante con getto a pioggia, bollitore elettrico, macchinetta 
popcorn, pantofole e set di cortesia. 

Le Beach Villa sono monolocali moderni con accesso diretto 
alla spiaggia, vista alba, sono presenti anche Beach Pool Villa 
con piscina privata; per chi non volesse perdersi la possibilità 
di soggiornare su palafitte, può scegliere le Water Pool Villa con 
piscina privata ed acceso diretto alla laguna tramite una terrazza; 
ancora più spaziose le Deluxe Water Pool Villa con piscina, che 
dispongono anche di una vasca idromassaggio. 

Diverse le tipologie disponibili per le famiglie o i gruppi di amici 
che desiderano trascorrere il soggiorno in un’unica sistemazione. 

Ampia e ricercata la scelta culinaria con ben 10 ristoranti e diversi 
bar.

Costruito sull’acqua e raggiungibile in barca: “l’Edge” propone 
pietanze a base di pesce fresco, mentre “l’Epicure”, situato 
sulla spiaggia, offre piatti internazionali e una cantina di vini  
in vetro. 

In alternativa, per gustare sapori africani e sudamericani  
“il Tribal”, la caffetteria “Dune” a bordo piscina, “il Deli”, 
perfetto per pasti da asporto e pasticceria. Il bar “Fahrenheit” 
all’ultimo piano, è l’ideale per gustare cocktail creativi, godersi 
spettacoli di musica dal vivo con DJ, presso il “Sub Six”,  
con pareti in vetro immersi nella fauna sottomarina, è possibile 
ordinare drink sulle note di musica internazionale, oltre ad altri bar 
dove trascorrere piacevoli momenti di relax. 

La Drift by Niyama Spa, rappresenta l’oasi ideale per chi 
sente il bisogno di rigenerare corpo e mente: 6 overwater 
accolgono gli ospiti con un’ampia scelta di trattamenti ed  
una spettacolare vista sulla laguna, 2 santuari del benessere con 
giardino privato, bagno e doccia esterni e lettini per godersi il 
relax, oltre ad un’area dotata di vasche idromassaggio, bagno 
turco, sauna, yoga ed un “Juice Bar”.

Innumerevoli inoltre sono le attività da svolgere per vivere a 
pieno l’esperienza in questo favoloso resort: escursioni guidate 
di snorkeling, crociere al tramonto e battute di pesca, relax nella 
piscina principale, mantenersi in forma in palestra aperta 24 su 24 
ore e divertirsi con i videogiochi più recenti. 

Inoltre avrete modo di ricevere assistenza da parte dello staff, 
nonché del vostro maggiordomo “Thakuru”.

Situato nel cuore dell’isola “l’Explorer Kids Club” si rivolge 
ai più piccoli offrendo loro esperienze alla scoperta  
delle bellezze naturali dell’isola.

Lussuoso paradiso tropicale composto da due isole: il Niyama Private Islands Maldives  
vanta un prestigioso centro benessere, il primo nightclub subacqueo al mondo,  

sistemazioni esclusive, ampie ed eleganti, lunghe spiagge bianche bagnate da acque cristalline  
ed un servizio maggiordomo.

Niyama Private Islands Maldives
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