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Concedetevi il lusso di scegliere la nuovissima creazione della catena Sun Siyam;  
un resort il cui concetto di design è stato accuratamente sviluppato per assicurare privacy,  

confort e lusso in completa armonia con la delicata natura circostante. 
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Quote da e 354 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Incorniciato dalle meraviglie dell’oceano indiano, il Sun Aqua 
Iru Veli, si trova in una delle più belle e naturali isole 
conosciute come Aluvifushi nell’Atollo meridionale di Nilandhe  
(noto anche come Atollo di Dhaalu) e si raggiunge con 35 
minuti di idrovolante.

68 le ville disseminate lungo la spiaggia, perfettamente integrate 
con la natura circostante, e 57 le ville costruite su palafitte  
sopra la turchese laguna; entrambe spaziose ed eleganti, 
abilmente decorate fondendo lo stile locale con una distinta 
influenza moderna.

Rinomati chef sono pronti a incantare gli ospiti proponendo 
un’ampia scelta culinaria, una ricercata qualità di materie prime  
e selezionati eventi gourmet. 

Una vasta gamma di pietanze dai sapori internazionali  
e locali potranno essere gustati in uno dei 5 ristoranti e bar  
a disposizione, nella privacy della propria camera o in una cena 
romantica sulla spiaggia al chiaro di luna.

Per coloro che non intendono rinunciare a qualche svago,  
il resort dispone di: piscina, palestra, biliardo, tennis, pallavolo, 
badminton, ping pong e diversi sport d’acqua quali: snorkeling, 
windsurf, jet ski, vela, parapendio, banana boat, catamarano, 
canoa, pedalò oltre a escursioni, crociere al tramonto e pesca.

Le acque cristalline che circondano questa splendida 
isola, offrono inoltre le condizioni perfette per imparare  
ad immergersi alla scoperta di un paradiso tropicale sommerso, 
ricco di vita. Istruttori altamente qualificati sia per le attività 
subacquee che per gli sport acquatici sono a disposizione  
degli ospiti presso il Dive Center. 

La Sun Aqua Spa, costruita interamente sulla pittoresca laguna 
dell’isola, è stata ideata per essere il santuario dedicato  
al benessere interiore. 

I sei padiglioni progettati con rilassanti colori naturali e trame 
organiche, sono tutti completi di doppi lettini per massaggi, 
doccia con getto a pioggia all’aperto mentre il complesso 
principale ospita la reception, piscine per idroterapia, bagno 
turco, sauna, salone di bellezza e boutique Spa. 


