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Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

È un gioiello incastonato nella parte sud dell’atollo di Ari,  
che si trova a soli 30 minuti di idrovolante dalla capitale. 
Conrad Maldives Rangali Island, marchio di prestigio  
del gruppo Hilton e più volte eletto come “Best Resort  
in the World”, si candida come una destinazione dove il lusso 
sposa perfettamente lo splendore esotico. 

Le due isole, Rangalifinolhu Island e Rangali Island, ospitano 143 
ville. Le 35 eleganti e spaziose Beach Villas (150 mq) sono nascoste 
tra la vegetazione di Rangalifinolhu, a pochi passi dalla spiaggia; 
hanno ampie terrazze, enormi porte vetrate che garantiscono 
una splendida vista anche stando comodamente all’interno e il 
caratteristico bagno maldiviano all’aperto. 

Le 34 Deluxe Beach Villas (300 mq), sulla stessa isola, hanno piscina 
e giardino privati. 2 Junior Beach Suites (368 mq) sono situate 
ad ovest con un’incantevole vista sul tramonto, mentre 2 Beach 
Suites (668 mq), combinazione di 2 Deluxe Beach Villas con uno 
spazioso soggiorno. 8 nuove Family Deluxe Beach Villa (300 mq) 
sono state ricavate dalle Deluxe Beach Villa convertendo l’ampio 
patio in una camera da letto separata, una sistemazione ideale per 
le famiglie.

Rangali Island ospita le lussuose ville sull’acqua, costruite su palafitte 
e arredate con materiali naturali e con raffinati dettagli, hanno una 
propria discesa privata a mare, ampi sundeck dove crogiolarsi al 
sole ed eleganti bagni con vista sull’oceano.

Si può scegliere tra diverse tipologie: 28 Water Villas (86 mq), 2 
Superior Waters (76 mq), 14 Retreat Water Villas (150 mq) rinnovate 
nel 2019 che sono vicine alla Spa e dispongono di una stanza privata 
per i trattamenti, 6 Deluxe Water Villas (115 mq) con jacuzzi sulla 
veranda, 7 Family Water Villas (150 mq), rinnovate nel 2019, con 
due camere da letto ideali per le famiglie con bambini, 2 Premier 
Water Villas (152 mq), 1 Premier Water Suite (combinazione di 2 
Premier Water Villa) ed infine 2 Sunset Water Villas (452 mq) che 
possono ospitare fino a 6 persone e sono appartate e dotate di 
piscina, soggiorno con pavimento in vetro per ammirare il fondale 
e servizio maggiordomo. 

La cucina è rinomata per l’eccellente qualità e per la sua 
varietà: nei 7 ristoranti vengono proposte specialità italiane, 
indiane, giapponesi, asiatiche, menù gourmet, degustazioni  
di formaggi, grigliate di carne e di pesce e cucina biodinamica. 

Il tutto è accompagnato da vini provenienti da tutto il mondo.  
La vera particolarità è l“Ithaa” dove si cena a 5 metri sotto il livello 
del mare, tra pareti in vetro da cui ammirare la vita sottomarina. 

Sono presenti anche diversi bar con pavimenti in sabbia, affacciati 
sulla laguna, per sorseggiare cocktail e degustare ottimi vini e 
champagne.

È il luogo ideale per gli amanti delle attività sportive perché ha un 
ottimo centro diving che propone attività di snorkeling, windsurf, 
canoa, catamarano e sci d’acqua. 

A terra, il fitness-center è perfetto per rimettersi in forma  
ma il resort è anche un paradiso fatto di massaggi 
rilassanti, impacchi di alghe e trattamenti ai petali di rose: 
tutta da scoprire è, infatti, la prestigiosa Spa sull’acqua.  
Il fantastico Majaa kids club, dotato anche di kids spa, lo rende 
perfetto anche per le famiglie. 

Con ben due isole collegate tra loro da un lungo pontile di legno sospeso sul blu di una splendida laguna, il 
Conrad Maldives Rangali Island costituisce un mondo a parte. 

 È, infatti, uno dei posti più romantici di tutto l’arcipelago maldiviano dove l’esclusività supera ogni aspettativa 
grazie a una cornice naturale fatta di chilometri di spiagge di sabbia bianca e una barriera corallina ricca di 

colori che avvolge un resort tutto da scoprire. È un piacere perdersi nella raffinatezza delle sue dimore, nelle 
esperienze culinarie sul fondo del mare, nel benessere delle sue Spa.

Conrad Maldives Rangali Island
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