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L’isola è raggiungile con un volo panoramico in idrovolante 
di circa 25 minuti ed offre 81 ville, tutte caratterizzate da 
elementi d’arredo frutto di una combinazione tra l’architettura 
classica maldiviana e finiture moderne ed eleganti.
Tutte le sistemazioni, con accesso diretto alla spiaggia o con 
una spettacolare vista sulle acque cristalline, si fondono 
perfettamente con l’ambiente circostante e sono dotate di 
tutto il necessario per una vacanza all’insegna dell’assoluto 
relax. 5 le differenti tipologie di sistemazione tra cui scegliere.
10 Beach Villas, circondate da una rigogliosa vegetazione con 
accesso diretto alla spiaggia, caratterizzate dal bagno in stile 
“maldiviano”; 7 Beach Pool Villas, simili alle prima ma dotate 
di piscina privata; 22 Water Villas, su palafitta, con vista 
mozzafiato sulla laguna e 34 Water Pool Villas di dimensioni 
più ampie e con piscina privata. Infine, le prestigiose,  
8 Duplex Pool Villas, costruite sue due livelli, dispongono di 
un camera da letto al piano superiore e una spaziosa zona 
giorno a pian terreno che può essere convertita a seconda 
camera, oltre a due bagni, patio esterno con zona pranzo, 
lettini e piscina privata.
Accuratamente variegate e ricercate le location culinarie 
che consentono di gustare squisite prelibatezze in ogni 
suggestivo angolo dell’isola. Con una location elegante 
ma informale, il “Cuisine Gallery” accoglie gli ospiti per 
colazione e cena a buffet, con piatti mediterranei ed asiatici; 
sulla spiaggia, il “Moodhu Grill”, un ristorante esclusivo 
per coloro che desiderano gustare carne, pesce e frutti di 

mare di alta qualità; gustose tapas e leggere insalate solo 
disponibili presso il “Tapas” a bordo piscina, l’”Ocean cafè” 
al prima piano, offre pasta, pizza, hamburger durante il 
giorno e un menu occidentale contemporaneo per la cena e 
infine l’”Oishii” il ristorante teppanyaki overwater, ideale per 
romantiche cene a base di piatti della tradizione giapponese. 
Si aggiungono alla scelta il: “Water Bar” per chi desidera 
rilassarsi a bordo piscina sorseggiando bevande rinfrescanti 
e la “Library Lounge” : un coffee shop dove gustare una 
pregiata selezione di tè, caffè e cioccolate accompagnate da 
piccola pasticceria.
Maafushivaru riserva uno spazio speciale dedicato al 
benessere: la Spa, una vera e propria oasi finalizzata al relax 
dove si fonde la bellezza interiore a quella del paesaggio 
circostante.
Il resort è situato a pochi minuti da alcuni dei migliori siti 
d’immersioni dell’Atollo di Ari.
Il diving offre immersioni e snorkeling, a tutti i livelli, 
per consentire e sperimentare le meraviglie del mondo 
sottomarino; mentre il centro sport acquatici propone una 
vasta gamma di sport acquatici non motorizzati ad uso 
gratuito, inclusa l’attrezzatura per lo snokeling.

Quote da e 350 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Completamente ristrutturata nel 2019, Maafushivaru,  
situata nella punta meridionale del pittoresco atollo di Ari Sud,  

è un’isola decisamente affascinante in tutti i suoi 350 metri di lunghezza  
caratterizzati da finissima sabbia bianca uniti da una vegetazione lussureggiante. 

In lingua locale “Maa”fushivaru significa “fiore, ma è anche chiamata “Twin Island” (isola gemella) 
per la vicinanza con la più piccola isola disabitata di Lonubo.
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