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Quote da e 405 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Situato sull’Atollo di Raa, il resort, circondato da una ricca 
barriera corallina posta oltre la laguna, dista solo 45 minuti in 
idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé.
Il resort offre 180 camere suddivise in 8 tipologie diverse:  
20 Beach Bungalow circondati da un rigoglioso giardino 
ognuno con il caratteristico bagno maldiviano con doccia 
all’aperto e veranda con lettini privati; 33 Deluxe Beach 
Bungalow, elegantemente arredati, mimetizzati nel verde per 
chi cerca intimità, 24 Water Villa, dotate di un grande solarium 
con accesso diretto al mare, sono l’ideale per chi vuole godersi 
le acque cristalline dell’Oceano. 
Per le famiglie, 62 Beach Villa, con un ampio bagno e sdraio 
private direttamente sulla spiaggia bianca; 21 Beach Villa 
con piscina privata sono il luogo perfetto per le coppie in 
cerca di romanticismo, 16 Lagoon Villa con piscina privata 
e terrazza parzialmente coperta per godersi un panorama 
indimenticabile sulle acque dell’oceano; 3 Beach Suite, con 
piscina non lontane dalla lingua di sabbia e dall’Haali Bar, ed 
infine la Dhigali Suite con piscina, è l’orgoglio dell’Isola con 
una camera matrimoniale opulenta, un bagno all’aperto, una 
piscina a sfioro ed un ampio solarium. 
Per chi alloggerà nella Suite sarà incluso un maggiordomo 
personale, bar privato e sistema home theater.
Durante il soggiorno, oltre al ristorante principale, sono 
disponibili 4 ristoranti con servizio à-la-carte. 
Il “Capers” è il ristorante principale a buffet; per una cucina 
internazionale, il “Jade” saprà soddisfare tutti i palati; il 

“Faru” è l’ideale per succulenti grigliate e per una cucina 
continentale; coloro che, invece, sono alla ricerca di una 
cucina asiatica e fusion non possono non recarsi al ristorante 
“Battuta”; per deliziosi spuntini e sandwich “The Cafè” è la 
location consigliata. Inoltre due bar, di cui uno su due piani per 
una spettacolare vista sul mare al tramonto, offrono, tra l’altro, 
gustosi cocktail e freschi succhi di frutta.
Immerso nel distensivo scenario di un rigoglioso giardino 
tropicale, il centro benessere propone 12 stanze con terapie 
e tradizioni curative orientali, con al centro due vasche 
all’aperto ad acqua fredda circondate da lettini mimetizzati tra 
la vegetazione.
Il Kids Club, con programmi gratuiti per bambini dai 3 ai 12 
anni, offre alle famiglie la possibilità di combinare una vacanza 
in famiglia con il romanticismo di una breve fuga di coppia 
mentre i piccoli si divertono sotto la supervisione di educatori 
specializzati.
Plus di quest’isola è sicuramente la vicinanza alla baia di 
Hanifaru, Biosfera UNESCO, riserva marina dove i subacquei 
e gli appassionati di snorkeling potranno scoprire coralli 
mozzafiato, i più grandi branchi stagionali di mante e, in 
stagione, anche gli squali balena, forse uno degli spettacoli più 
magici in natura.

Dhigali è l’isola ideale per coloro che desiderano concedersi una vacanza di lusso,  
immersi nella natura incontaminata  

caratterizzata da un design contemporaneo e minimalista.
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