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Quote da e 550 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Nella parte più meridionale delle Maldive, in uno degli 
atolli più incontaminati, sorge il Raffles Maldives Meradhoo, 
raggiungibile con un’ora di volo nazionale dalla capitale  
e un breve proseguimento in motoscafo. 

Eleganti, riservate, di ampie metrature e con arredamenti dai 
toni che riflettono e si armonizzano con le bellezze naturali 
che le circondano, le residenze di questo raffinato resort, 
rappresentano degli esclusivi rifugi di pace e serenità. 

22 le sistemazioni sulla spiaggia suddivise in: 13 Ville Beach  
di 220 mq, 5 Deluxe Beach Ville di 260 mq, 3 Beach Residences 
di 260 mq con due camere da letto e 1 Raffles Royal Residence 
di 1250 mq con tre camere da letto.

Raggiungibili con pochi minuti di dhoni, la tradizionale 
imbarcazione maldiviana, 16 Overwater con il caratteristico 
inserto di vetro nel pavimento per ammirare la variopinta 
vita marina sottostante, suddivisi in: 7 Villa Overwater  
di 230 mq, 7 Villa Sunset Overwater di 300 mq e 2 Overwater 
Residence di cui una lato tramonto, entrambe di 300 mq, con 
due camere da letto.

Memorabili esperienze culinarie si potranno vivere nei 
tre rinomati ristoranti del resort ma anche con esclusive  
e riservate cene nella privacy della propria sistemazione.

“Thari” dall’atmosfera informale rilassata vista oceano,  
il ristorante principale propone colazione a buffet, pranzi à la 
carte e cene con serate a tema,  “Il Firepit” per chi desidera 
gustare saporite pietanze cucinate sul barbecue, accompagnate 
da un’ampia varietà di prestigiosi vini e infine “Yuzu” la cui apertura 
è prevista per settembre 2019 offre, in un ambiente romantico, 
piatti tradizionali peruviani con influenze provenienti da Spagna, 
Italia, Cina e Giappone.

Esperti barman attendono gli ospiti al “Yapa Sunset Bar”  
per guidarli alla scoperta di bevande tipiche sudamericane  
e giapponesi, abbinando sfiziosi snack; mentre il “Long Bar”, 
è l’ideale per rilassanti in un ambiente elegante sorseggiando 
pregiati champagne.

Un vero paradiso per gli amanti del relax è la Raffles Spa, 
un centro benessere overwater nel quale esperti terapisti 
propongono lussuosi trattamenti basati su ingredienti natura 
li e antichi rituali, combinando il potere terapeutico della natura 
con le tecniche più all’avanguardia.

Un resort di rara bellezza, che concilia uno straordinario spettacolo naturale,  
una calda accoglienza tradizionale, un lusso ricercato e un servizio sofisticato e discreto  

garantito anche da servizio di maggiordomo personale. 
Un’oasi di due isole, una naturale e la seconda overwater,  

dove concedersi un’esperienza senza eguali.

Raffles Maldives Meradhoo
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