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Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Raggiungibile con 60 minuti di barca veloce o tramite un volo 
panoramico in idrovolante di 15 minuti dall’aeroporto di Malè, 
quest’isola rappresenta un vero e proprio paradiso terrestre 
circondato da acque cristalline e vegetazione tropicale.

Disponibile su due livelli, con accesso diretto alla spiaggia o 
alla laguna, le sistemazioni a 5 stelle del LUX* North Male 
Atoll dispongono di raffinati arredi, aree salotto all’aperto,  
TV a schermo piatto, macchinetta per il caffè e minibar.  
15 Beach Villas (110 mq) composte da una camera da letto, 
soggiorno e piscina privata ai bordi della laguna; 37 Water Villas 
(110 mq) sono il luogo perfetto per godersi viste panoramiche 
mozzafiato dalla terrazza o immersi nella piscina privata; 5 Prestige 
Water Villas (128 mq) composte da una piscina ed un bar privato 
sul tetto.

Per le famiglie e i gruppi di amici sono presenti sistemazioni 
che prevedono due o addirittura tre camere da letto  
(da 205 a 389 mq) tutte con ampia terrazza, piscina privata e 
alcune dispongono anche di sauna ed un aerea fitness.

L’offerta gastronomica è veramente vasta e varia: il ristorante 
“Glow” propone quotidianamente specialità della tradizione locale 
e piatti internazionali con servizio buffet, il ristorante “Inti” è l’ideale 
per assaporare piatti della cucina giapponese e peruviana, il “The 
Barium” , una sala privata prenotabile ad uso esclusivo, lascerà 
tutti stupefatti grazie alla parete acquario con al suo interno pesci 
coloratissimi che vi daranno l’impressione di cenare sotto il mare. 

Anche per il dopocena il resort LUX* North Male Atoll saprà 
accontentare tutti con la sua vasta scelta di bar come il “Glow*” o il 
“Beach Rouge” ristorante e lounge bar che prende ispirazione dalla 
riviera francese con decorazione bianche e rosse, per aperitivi in 
puro relax o serate trendy a due passi dall’Oceano.  Per gli amanti 
del caffè, a Cafe’ LUX* è possibile assaporare miscele ottenute da 
chicchi tostati in loco, mentre ICI - la simpatica gelateria tipica dei 
resorts LUX* propone un’ampia gamma di gelati artigianali.

Per chi vuole trascorrere momenti di puro e sano relax può 
rifugiarsi presso l’overwater LUX* Me Spa che offre 5 sale 
trattamenti, salone di bellezza, parrucchiere, boutique, sauna, 
centro fitness e un’area comune di rilassamento.

Per vivere anche il lato sportivo e divertente del soggiorno,  
il resort propone una vasta scelta di attività diurne quali 
piscina, tennis, palestra, canoa, pedalò, stand-up paddles 
boards, kaykak, windsurf, sci d’acqua, kitesurf, fly boarding  
e sport motorizzati, oltre a diverse escursioni in barca,  
vela o catamarano.

E’ possibile inoltre organizzare gite private con motoscafo o sui 
caratteristici dhoni anche possibile organizzare delle uscite di 
pesca al mattino al tramonto e giornate esclusive su una lingua di 
sabbia a pochi minuti di barca dal resort

Speciali attività ed intrattenimenti vengono studiati 
quotidianamente da uno staff qualificato, presso il Kid’s Club, 
per rendere la vacanza indimenticabile anche per gli ospiti  
più piccoli.

Per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del lusso non può che non essere accontentato  
dal Resort LUX* North Male Atoll che ha creato delle vere e proprie residenze  

che dimostrano un design avanzato ed un alto livello di comfort e servizi  
atti a soddisfare anche gli ospiti più esigenti.

LUX * North Male Atoll



Maldive62 63

Quote da e 790 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Raggiungibile con 60 minuti di barca veloce o tramite un volo 
panoramico in idrovolante di 15 minuti dall’aeroporto di Malè, 
quest’isola rappresenta un vero e proprio paradiso terrestre 
circondato da acque cristalline e vegetazione tropicale.

Disponibile su due livelli, con accesso diretto alla spiaggia o 
alla laguna, le sistemazioni a 5 stelle del LUX* North Male 
Atoll dispongono di raffinati arredi, aree salotto all’aperto,  
TV a schermo piatto, macchinetta per il caffè e minibar.  
15 Beach Villas (110 mq) composte da una camera da letto, 
soggiorno e piscina privata ai bordi della laguna; 37 Water Villas 
(110 mq) sono il luogo perfetto per godersi viste panoramiche 
mozzafiato dalla terrazza o immersi nella piscina privata; 5 Prestige 
Water Villas (128 mq) composte da una piscina ed un bar privato 
sul tetto.

Per le famiglie e i gruppi di amici sono presenti sistemazioni 
che prevedono due o addirittura tre camere da letto  
(da 205 a 389 mq) tutte con ampia terrazza, piscina privata e 
alcune dispongono anche di sauna ed un aerea fitness.

L’offerta gastronomica è veramente vasta e varia: il ristorante 
“Glow” propone quotidianamente specialità della tradizione locale 
e piatti internazionali con servizio buffet, il ristorante “Inti” è l’ideale 
per assaporare piatti della cucina giapponese e peruviana, il “The 
Barium” , una sala privata prenotabile ad uso esclusivo, lascerà 
tutti stupefatti grazie alla parete acquario con al suo interno pesci 
coloratissimi che vi daranno l’impressione di cenare sotto il mare. 

Anche per il dopocena il resort LUX* North Male Atoll saprà 
accontentare tutti con la sua vasta scelta di bar come il “Glow*” o il 
“Beach Rouge” ristorante e lounge bar che prende ispirazione dalla 
riviera francese con decorazione bianche e rosse, per aperitivi in 
puro relax o serate trendy a due passi dall’Oceano.  Per gli amanti 
del caffè, a Cafe’ LUX* è possibile assaporare miscele ottenute da 
chicchi tostati in loco, mentre ICI - la simpatica gelateria tipica dei 
resorts LUX* propone un’ampia gamma di gelati artigianali.

Per chi vuole trascorrere momenti di puro e sano relax può 
rifugiarsi presso l’overwater LUX* Me Spa che offre 5 sale 
trattamenti, salone di bellezza, parrucchiere, boutique, sauna, 
centro fitness e un’area comune di rilassamento.

Per vivere anche il lato sportivo e divertente del soggiorno,  
il resort propone una vasta scelta di attività diurne quali 
piscina, tennis, palestra, canoa, pedalò, stand-up paddles 
boards, kaykak, windsurf, sci d’acqua, kitesurf, fly boarding  
e sport motorizzati, oltre a diverse escursioni in barca,  
vela o catamarano.

E’ possibile inoltre organizzare gite private con motoscafo o sui 
caratteristici dhoni anche possibile organizzare delle uscite di 
pesca al mattino al tramonto e giornate esclusive su una lingua di 
sabbia a pochi minuti di barca dal resort

Speciali attività ed intrattenimenti vengono studiati 
quotidianamente da uno staff qualificato, presso il Kid’s Club, 
per rendere la vacanza indimenticabile anche per gli ospiti  
più piccoli.

Per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del lusso non può che non essere accontentato  
dal Resort LUX* North Male Atoll che ha creato delle vere e proprie residenze  

che dimostrano un design avanzato ed un alto livello di comfort e servizi  
atti a soddisfare anche gli ospiti più esigenti.

LUX * North Male Atoll




