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Quote da e 295 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

L’isola di Kandolhu Maldives, che misura 200 metri per 150, 
è situata a 70 km dalla capitale ed è raggiungibile con un 
volopanoramico in idrovolante di circa 25 minuti seguito da 
un breve tragitto in barca. 
Il resort propone un’ampia scelta di sistemazioni, pregiati 
ristoranti e ricca varietà di servizi.
Un totale di 30 ville arredate con gusto maldiviano ma con 
un design moderno, si dividono in: 6 Beach Villa (85mq)
posizionati sul lato sud-ovest dell’isola, 5 Pool Villa (150mq), 
8 Duplex Pool Villa (150mq), 4 Ocean Villa (80mq) e  
7 OceanPool Villa (90mq).
Tutte le camere possono ospitare fino a 3 persone ad 
eccezione delle Beach Villa e dispongono di veranda, aria 
condizionata e ventilatore a pala, doccia open-air (eccetto 
lecamere overwater), vasca da bagno, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza. Minibar, tv a schermo piatto con vasta scelta 
difilm, iPad, bollitore per the e caffè, oltre alla macchina per 
caffè espresso e servizio wi-fi gratuito.
Gli ospiti hanno la possibilità di scegliere tra cinque 
ristoranti à la carte: The Market, vista mare, propone piatti 
internazionali e locali; Olive, situato al piano superiore, è 
la location ideale per coloro che amano assaporare gusti 
mediterranei ed italiani; il Sea Grill, propone ottime grigliate 
sia di pesce che di carne in un contesto più informale; ed 
infine il ristorante Banzai, raccolto e riservato, per scoprire 
le specialità della cucina giapponese; ristorante “Ata-Roa” 

aperto a pranzo propone snack con influenze della cucina 
peruviana e messicana.
Per i nostri ospiti abbiamo scelto la formula All Inclusive 
(Ultimate Inclusions) che permette di pranzare e cenare in 
tutti ristoranti previa prenotazione.
Per gustosi aperitivi, freschi cocktail e leggeri spuntini, è 
aperto fino a tarda sera il Vilu Bar. Mentre, per chi desidera 
vivere un’esperienza romantica in totale privacy, il resort 
propone cene esclusive sulla spiaggia o nella propria villa.
Fiore all’occhiello dell’isola è la barriera corallina che, oltre 
ad essere facilmente accessibile da ogni punto della spiaggia 
ospita un’infinita varietà di vita marina. 
Lo snorkeling e le immersioni rappresentano le attività 
sportive principali. Il qualificato centro diving PADI e SSI 
propone immersioni anche in aree protette sia nell’Atollo di 
Ari Nord che nell’atollo di Ari Sud.
A disposizione degli ospiti: windsurf, catamarano, kayak, 
sopra alla reception con libri e riviste in diverse lingue.
Per un’esperienza di completo benessere, la Varu Spa 
propone massaggi singoli e di coppia, trattamenti di bellezza 
per il corpo e la pelle con ottimi prodotti by VOYA.

Una piccola isola posizionata al centro dell’Atollo di Ari Nord, in una riserva marina  
che la rende famosa per il suo splendido reef che la circonda completamente. 

Kandolhu è un’isola di rara bellezza resa ancora più particolare  
dalla sua forma a cuore quasi perfetta.

Questo piccolo gioiello è il risultato di un eccellente connubio tra un entroterra lussureggiante  
color verde smeraldo e la candida spiaggia bianca che lo contorna.
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