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Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Hurawalhi, situato nell’Atollo di Lhaviyani, sorge su un’isola di 
400 metri di lunghezza per 165 di larghezza e si raggiunge con 
circa 40 minuti di idrovolante.
Dispone di 90 ville dal design contemporaneo con linee pulite, 
toni caldi e materiali naturali che si armonizzano perfettamente 
con l’ambiente circostante. 30 ville sulla spiaggia di cui 9 Beach 
Pool Villas e 21 Beach Sunset Pool Villas e 60 overwater:  
15 Ocean Villas, 15 Romantic Ocean Villas, 30 Ocean Pool 
Villas. Tutte le Ville sono inoltre dotate delle più moderne 
tecnologie tra cui connessione wi-fi, bluetooth sound bar, IPTV 
a schermo piatto 48 pollici, aria condizionata, un frigo solo per 
il vino, minibar, macchina per caffè espresso.
3 i rinomati ristoranti: il “Canneli Restaurant”, posizionato 
vicino e sulla spiaggia, con specialità internazionali e asiatiche, 
con un eccellente servizio a buffet per colazione, pranzo e 
cena; “Kashibo”, romantico ristorante à la carte a palafitta sulla 
laguna che offre specialità cinesi, thailandesi, indonesiane e 
vietnamite e, il vero gioiello di questo resort: il “Ristorante 
5.8 Underwater”, il ristorante sottomarino in vetro. 10 tavoli 
situati a 5.8 metri di profondità, dove potrete gustare un menù 
gourmet principalmente a base di pesce (ma sono disponibili 
piatti di carne e vegetariani) ed una selezione di vini pregiati, il 
tutto contornato da un’emozionante spettacolo di coralli e vita 
marina, aperto su prenotazione sia a pranzo che a cena.
A disposizione degli ospiti anche 2 bar di cui uno con all’interno 
il ristorante “JFK” aperto dalle 12.00 alle 22.00 per deliziosi 
snack etnici, vegani e molto altro e lo scenografico Champagne

Pavillion, oltre a una fornitissima “wine cellar” che dispone di 
circa 355 pregiati vini provenienti da tutto il mondo.
Al Centro Ocean troverete gli sport acquatici: parasailing, 
sci nautico, wakeboard, moto d’acqua, windsurf, kayak e 
catamarano. Il Centro Diving Prodivers (PADI 5) propone uscite 
guidate di snorkeling (equipaggiamento incluso) ed immersioni 
(camera iperbarica situata sull’isola di Kuredu a pochi minuti 
da Hurawalhi). Sull’isola è presente anche il centro di biologia 
marina Manta Trust. Per qualsiasi necessità, è disponibile, 
inoltre, anche un medico residente sull’isola.
Una grande piscina infinity, un campo sportivo con beach 
volley, campo da tennis, badminton e da calcio, palestra, yoga, 
tavolo da ping pong, biliardo, freccette, calcio balilla e scacchi.
La Duniye Spa, a palafitta sul mare, propone un menu di 
massaggi e trattamenti orientali con l’utilizzo di soli prodotti 
naturali che sono stati creati in esclusiva per Hurawalhi 
da Healing Earth un brand che riflette con i suoi prodotti 
biodegradabili, il rispetto sull’impatto ambientale e preserva 
l’ecosistema. 
Possibilità di riservare in esclusiva la romanticissima Dream 
Island, una lingua di sabbia finissima a pochi minuti da 
Hurawalhi.

Incantevole isola di media grandezza con una lussureggiante vegetazione  
e circondata da spiaggia bianca, una meravigliosa laguna e barriera corallina. 

In questo paradiso sorge il lussuoso resort per soli adulti “Hurawalhi”. 
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