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L’ultima creazione del gruppo Soneva, leader mondiale come operatore turistico  
di lusso ecosostenibile. 

Soneva Jani rappresenta un “lusso intelligente”: un’ospitalità personalizzata,  
un servizio ricercato nel rispetto della destinazione e nelle creature che popolano  

questo paradiso terrestre e sottomarino.

Soneva Jani
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Quote da e 748 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Situato sull’isola Medhu Faru, in una laguna di 5,6 km nell’atollo 
di Noonu, è raggiungibile con circa 35 minuti di idrovolante 
dall’aeroporto internazionale di Malè e 65 minuti di motoscafo 
dal Soneva Fushi, resort consociato.

Il resort propone ville sull’acqua e sulla terraferma, alcune 
affacciate su un tratto privato della laguna e dotate di piscina 
privata e tetto retrattile per ammirare le stelle dalla camera  
da letto principale, altre con scivoli all’ultimo piano per 
raggiungere direttamente la laguna.

Caratterizzate da interni ricercati e contemporanei, realizzati 
con materiali sostenibili, tutte le sistemazioni dispongono di aria 
condizionata, cassaforte, tv e sistemi audio per iPod personali, 
minibar, macchina per il caffè espresso e cantina di vini privata, 
terrazza all’aperto con area living, lettini e accesso diretto alla 
spiaggia o alla laguna e servizio di maggiordomo.

Varie e sicuramente memorabili le esperienze culinarie 
proposte al Soneva Jani.

“The Gathering” cuore del resort con una costruzione a tre piani 
che ospita i maggiori punti di ristoro del resort; dove la giornata 
inizia con un’infinità di frutta fresca, e gustosi succhi di frutta  
del Juice Bar; per poi continuare con buffet di insalate di ortaggi 
biologici, grigliate, pizze, pesce e carne alla griglia per poi 
arrivare all’ora aperitivo con una spettacolare vista tramonto.

“…So Cool” con sale dedicate alla degustazione di salumi, 
formaggi, conserve oppure cioccolatini e gelati artigianali, 
“So Imaginativa” per gli amanti del vino ed i suoi abbinamenti 
culinari ed altri bar e ristoranti da scoprire, tutti con una speciale 
particolarità, dove assaporare gustose tapas o sorseggiare 
cocktail con un’indimenticabile vista sull’oceano.

Altri sono i ristoranti ed i bar da scoprire, tutti con una loro 
particolarità, dove sorseggiare cocktail di frutta fresca con  
una vista indimenticabile sull’Oceano Indiano.

Disponibili, inoltre, pic-nic alla Robinson Crusoe o pranzi 
sull’isola deserta con chef personale e servizio di ristorazione 
nella propria camera.

Cicloturismo lungo i sentieri dell’isola, immersioni subacquee 
con istruttori Padi multilingue, giardino-labirinto, tennis, crociere 
con i delfini e sport acquatici sono solo alcune delle attività 
proposte dal resort dedicate agli ospiti più dinamici.

Per chi, al contrario, volesse vivere un’esperienza più rilassante 
può ammirare le stelle dall’osservatorio astronomico, 
godersi l’esperienza di un cinema sull’acqua o farsi coccolare  
dagli esperti terapisti con trattamenti ayurvedici e tradizionali.


