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Arrivare nel pluripremiato Sun Aqua Vilu Reef è solo l’inizio di un viaggio sorprendente  
all’insegna del lusso e del relax, in completa armonia con la natura incontaminata. 

L’atmosfera che si respira riconduce alle vere Maldive dove sole, sabbia bianca e fine,  
acque cristalline ed una lussureggiante vegetazione tropicale fanno da protagonisti.

Sun AquaVilu Reef Maldives
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Quote da e 195 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Nell’atollo di Dhaalu, a soli 35 minuti di idrovolante, sorge 
questo raccolto boutique hotel caratterizzato da una struttura 
ricercata ed esclusiva con servizi di alto livello.

Le 103 sistemazioni, elegantemente arredate con colori vivaci,  
si dividono in ville sulla spiaggia e over water e suite, tutte 
dotate di ogni confort, tra cui: aria condizionata e ventilatore,  
tv satellitare, cassetta di sicurezza, minibar, macchinetta per tea  
e caffè e collegamento internet wi-fi. 

Tutte le camere sulla spiaggia, di circa 76 mq, sono situate 
sul perimetro dell’isola direttamente fronte mare e possono 
accogliere fino a due adulti e due bambini. 

Gli overwater, posizionati a sud ovest dell’isola, nonostante 
metrature più ampie, ospitano un massimo di 3 persone  
ad esclusione della Grand Reef Suite composta da due camere 
da letto, dove possono alloggiare fino a 6 persone. 

Ingredienti di altissima qualità, prodotti biologici coltivati 
sull’isola e frutti di mare della laguna sono la base di un’offerta 
gastronomica di prestigio, accompagnata da una selezione  
di vini pregiati provenienti da tutto il mondo. In una romantica 
location vista mare, direttamente sulla spiaggia con i piedi 
immersi nella sabbia il Well Done, propone specialità maldiviane 
e pesce fresco alla griglia; posizionato su palafitta il ristorante 
principale a buffet per gustare piatti dai sapori internazionali 
ed il Wine Cellar: rinomato per la cucina finger food ed una 
pregiata carta dei vini. Per assaporare leggeri snack o rinfrescanti 
cocktail tre bar a disposizione degli ospiti.

L’avventura continua con le crociere al tramonto sul catamarano 
o le diverse escursioni nei villaggi vicini di pescatori, con pic-nic 
su un’isola deserta o un bagno in compagnia dei delfini. 

Tra gli sport e gli impianti a disposizione degli ospiti: piscina, 
palestra, badminton, tennis, biliardo, windsurf, kite surf, canoa, 
catamarano, snorkeling e un prestigioso centro Diving PADI/SSI.

Bagni di fiori, rituali ayurvedici, scrub, trattamenti di bellezza e 
massaggi con aromaterapia con prodotti naturali sono solo alcuni 
dei servizi proposti dal Sun Aqua Spa, che rappresenta invece  
il rifugio ideale per chi desidera rilassarsi e lasciarsi coccolare.


