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Tra le tonalità turchesi dell’Atollo di Malè sud, emerge 
l’isola di Maadhoo, a soli 35 km di distanza dall’aeroporto 
internazionale di Malè, questo splendido resort si raggiunge 
in circa 45 minuti con un motoscafo di lusso, godendo  
di servizi a bordo personalizzati.

Affacciate su un’ampia laguna, 90 lussuose sistemazioni suddivise 
in: 31 Earth Villas (185 mq) direttamente sulla spiaggia di cui 17 
dotate di piscina privata, 10 Earth Pool Pavilion – 2 bedroom suite 
(285 mq) lato tramonto, sono il rifugio ideale per le famiglie; 
48 overwater denominate Wind Villas di cui la metà sono di 
dimensioni più ampie in quanto dispongono di una piscina di circa  
20 mq e, per concludere la prestigiosa OZEN Residence 
(430 mq) con maggiordomo privato e la migliore vista 
sulle acque cristalline grazie alla sua esclusiva posizione  
in fondo al pontile. Tutte rappresentano una perfetta fusione 
tra ampi spazi, design creativo, tecnologie all’avanguardia  
e moderni confort, senza tralasciare l’aspetto naturale  
della destinazione e la sua vivacità. 

L’ampia scelta culinaria abbinata al ricco trattamento  
di All Inclusive “The Atmosphere Indulgence Plan”, 
rappresentano il fiore all’occhiello di questo resort  
che mette a disposizione degli ospiti 6 tra bar e ristoranti, 
oltre ad esperienze gastronomiche romantiche e private 
 in suggestive location.

Il ristorante principale “The Palms”, vanta una splendida 
vista sull’oceano e propone una cucina internazionale,  
“The Traditions-IndoCeylon” offre deliziose pietanze della 
tradizione cingalese e indiana, “The Traditions-Peking” 
per gustare piatti ispirati alla cucina dell’estremo oriente, 
“R.A.W.” per specialità giapponesi e infine lo straordinario 
“M6m”, che permette di vivere l’esperienza di assaporare 
piatti magistralmente preparati da esperti chef, ammirando  
la vibrante vita subacquea. 

A completare la scelta il “Joie de VIVRE” , bar, situato a bordo 
piscina con vista sull’oceano, con possibilità di gustare ottime 
pizze oltre a leggeri snack e “Gin is In” bar dedicato interamente 
al distillato di ginepro.

Esperti istruttori attendono gli ospiti più sportivi 
all’Atmosphere Aqua Club, un centro che propone una 
vasta gamma di sport acquatici motorizzati e non, per vivere  
al meglio la splendida laguna che circonda l’isola,  
oltre a un centro diving PADI per immersioni o escursioni,  
di ogni livello, proposte nelle immediate vicinanze.

Per coloro che invece non intendono rinunciare a farsi 
coccolare e massaggiare da esperti terapisti è disponibile 
ELENA by Atmosphere, un centro benessere overwater  
dallo stile contemporaneo.

Immersioni e/o trattamenti SPA sono parte integrante 
dell’Indulgence Plan.

Un occhio di riguardo è rivolto anche agli ospiti più piccoli  
ai quali è riservato l’OZEN kids club dove, uno staff altamente 
qualificato, organizza interessanti attività, giochi ed escursioni e 
loro dedicate.

Elegante resort del gruppo Atmosphere, OZEN ridefinisce l’offerta all-inclusive  
con il suo esclusivo Indulgence Plan.

Inaugurato nel Luglio 2016, questo resort si caratterizza per il suo design contemporaneo,  
un servizio ricercato e un’ottima offerta culinaria e rappresenta la scelta ideale  

per chi è alla ricerca di un resort di lusso…”senza pensieri”.  
 

Ozen By Atmosphere at Maadhoo



Maldive84 85

Quote da e 490 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Tra le tonalità turchesi dell’Atollo di Malè sud, emerge 
l’isola di Maadhoo, a soli 35 km di distanza dall’aeroporto 
internazionale di Malè, questo splendido resort si raggiunge 
in circa 45 minuti con un motoscafo di lusso, godendo  
di servizi a bordo personalizzati.

Affacciate su un’ampia laguna, 90 lussuose sistemazioni suddivise 
in: 31 Earth Villas (185 mq) direttamente sulla spiaggia di cui 17 
dotate di piscina privata, 10 Earth Pool Pavilion – 2 bedroom suite 
(285 mq) lato tramonto, sono il rifugio ideale per le famiglie; 
48 overwater denominate Wind Villas di cui la metà sono di 
dimensioni più ampie in quanto dispongono di una piscina di circa  
20 mq e, per concludere la prestigiosa OZEN Residence 
(430 mq) con maggiordomo privato e la migliore vista 
sulle acque cristalline grazie alla sua esclusiva posizione  
in fondo al pontile. Tutte rappresentano una perfetta fusione 
tra ampi spazi, design creativo, tecnologie all’avanguardia  
e moderni confort, senza tralasciare l’aspetto naturale  
della destinazione e la sua vivacità. 

L’ampia scelta culinaria abbinata al ricco trattamento  
di All Inclusive “The Atmosphere Indulgence Plan”, 
rappresentano il fiore all’occhiello di questo resort  
che mette a disposizione degli ospiti 6 tra bar e ristoranti, 
oltre ad esperienze gastronomiche romantiche e private 
 in suggestive location.

Il ristorante principale “The Palms”, vanta una splendida 
vista sull’oceano e propone una cucina internazionale,  
“The Traditions-IndoCeylon” offre deliziose pietanze della 
tradizione cingalese e indiana, “The Traditions-Peking” 
per gustare piatti ispirati alla cucina dell’estremo oriente, 
“R.A.W.” per specialità giapponesi e infine lo straordinario 
“M6m”, che permette di vivere l’esperienza di assaporare 
piatti magistralmente preparati da esperti chef, ammirando  
la vibrante vita subacquea. 

A completare la scelta il “Joie de VIVRE” , bar, situato a bordo 
piscina con vista sull’oceano, con possibilità di gustare ottime 
pizze oltre a leggeri snack e “Gin is In” bar dedicato interamente 
al distillato di ginepro.

Esperti istruttori attendono gli ospiti più sportivi 
all’Atmosphere Aqua Club, un centro che propone una 
vasta gamma di sport acquatici motorizzati e non, per vivere  
al meglio la splendida laguna che circonda l’isola,  
oltre a un centro diving PADI per immersioni o escursioni,  
di ogni livello, proposte nelle immediate vicinanze.

Per coloro che invece non intendono rinunciare a farsi 
coccolare e massaggiare da esperti terapisti è disponibile 
ELENA by Atmosphere, un centro benessere overwater  
dallo stile contemporaneo.

Immersioni e/o trattamenti SPA sono parte integrante 
dell’Indulgence Plan.

Un occhio di riguardo è rivolto anche agli ospiti più piccoli  
ai quali è riservato l’OZEN kids club dove, uno staff altamente 
qualificato, organizza interessanti attività, giochi ed escursioni e 
loro dedicate.

Elegante resort del gruppo Atmosphere, OZEN ridefinisce l’offerta all-inclusive  
con il suo esclusivo Indulgence Plan.

Inaugurato nel Luglio 2016, questo resort si caratterizza per il suo design contemporaneo,  
un servizio ricercato e un’ottima offerta culinaria e rappresenta la scelta ideale  

per chi è alla ricerca di un resort di lusso…”senza pensieri”.  
 

Ozen By Atmosphere at Maadhoo


