
66 67

Quote da e 190 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Situato nell’atollo di Malè Sud, è raggiungibile con soli 45 
minuti di motoscafo e vanta una laguna turchese che al variare 
delle maree crea dei suggestivi banchi di sabbia.
Suddivise su tre isolotti (Main Island, Dream Island e 
Romance Island) si trovano 427 camere e ville arredate con 
gusto e materiali naturali, sono dotate di aria condizionata 
e ventilatore, cassetta di sicurezza, tv satellitare, minibar, 
macchinetta per tea e caffè e collegamento ad internet wifi.
Varie le tipologie di sistemazioni tra cui scegliere, suddivisibili 
in due grandi categorie: 249 Beach, le cui metrature variano 
da 50 a 101 mq e le Water con metrature più ampie: da 64 a 
270 mq, studiate per poter accogliere famiglie composte da 
due adulti e due bambini, o anche nuclei più numerosi come, 
nel caso, delle 2 Presidential Suite che ospitano fino a 6 adulti 
o 4 adulti e 2 bambini.Di nuova costruzione le Grand Beach 
Villa e le Grand Water Villa, alcune con piscina privata, sono 
situate sul nuovo isolotto di Dream Island.
Sei ristoranti offrono un’interessante e variegata scelta 
gastronomica, in grado di soddisfare tutti i palati. 
Due ristoranti overwater sono situati su Main Island: “Sunset 
Restaurant”, il ristorante principale a buffet e “Siyam Orchid” 
per gustare specialità thailandesi. Sulla spiaggia il ristorante 
indiano “Namaste” e “Island Pizza”. “Malaafaiy” è il ristorante 
principale a buffet situato su Dream Island ed il “Maghrib 
Grill”, per gli amanti del pesce fresco alla griglia. Disponibile 
il “Destination Dining”, per cene romantiche sulla spiaggia ed 
il servizio in camera.

Il “Lagoon Bar” overwater è il bar principale con una splendida 
vista oceano dove godersi un piacevole intrattenimento 
serale, “Sunrise Bar” e “Dream Bar” sono ideali per chi vuole 
sorseggiare rinfrescanti bevande a bordo piscina ed infine il 
“Dhoni Bar”, con la sua infinity pool riservata agli adulti.
Innumerevoli le attività sportive tra cui: ping pong, volleyball, 
biliardo, tennis, badminton, snorkeling, pesca, palestra oltre 
a tre piscine di cui una con area dedicata ai più piccoli, sport 
acquatici quali windsurf, catamarano, canoa, kitesurf e sci 
d’acqua ed un prestigioso centro diving PADI/SSI.
Il resort vanta anche due centri benessere, Sun Spa situata 
sull’isola principale e Ocean Spa situata su palafitte a Dream 
Island. Area wellness, vasca per idroterapia con acqua calda 
e doccia cervicale, sauna, bagno turco, padiglioni privati per 
massaggi e trattamenti ayurvedici. 
Salone di bellezza e parrucchiere. Aree giochi dislocate su 
entrambe le isole ed un mini club dedicato ai piccoli ospiti (3-
12 anni) il Maakanaa Kidz con piscina, sala giochi attrezzata, 
videogiochi e sala TV.
E’ possibile muoversi anche con un buggy che gira l’isola in 
continuazione.
Su richiesta e a pagamento anche il servizio di baby sitting.
Clinica con medico presente sull’isola.

Una lunga distesa di sabbia bianca lambita dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano, 
un’incontaminata laguna turchese ed una rigogliosa vegetazione tropicale  

fanno da cornice a questo splendido resort  
che lascia incantati i propri ospiti già dall’arrivo.
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