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Quote da e 130 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

La vacanza ha inizio dopo un trasferimento in motoscafo:  
25 minuti di navigazione da Malè e finalmente ci si possono 
togliere le scarpe e indossare i costumi.

Sull’isola i clienti sono ospitati in ampi bungalow o ville, nascosti 
tra palme, ibiscus e frangipani, oppure sospesi sull’acqua,  
ma tutti caratterizzati da un design minimalista, linee essenziali 
e materiali naturali, alcuni con alti soffitti, altri con grandi vetrate 
capa¬ci di trasmettere la sensazione di spazio infinito.

4 Deluxe Bungalows (70 mq) dal design minimalista, sono 
disegnati per fondersi con la natura che li circonda, 44 Deluxe 
Villas (75 mq) sono a due passi dalla spiaggia e hanno giardino 
e una piccola veranda; 30 Beach Villas di cui 16 con piscina  
(96-116 mq), offrono il piacere di freschi pavimenti in pietra,  
alti soffitti in legno e grandi finestre che si affacciano sul mare;  
17 Water Bungalows with pool (80 mq) sono molto luminosi  
e dalle loro grandi terrazze lo sguardo si perde contemplando 
il mare; 28 Water Villa di cui 4 con piscina privata (112 mq) sono 
eleganti palafitte con terrazzo solarium e con una parete quasi 
completamente vetrata, per ammirare il mare in ogni momento 
della giornata.

Concludono l’offerta le sistemazioni più esclusive, spaziose  
ed eleganti: 1 Deluxe Villa con piscina (110 mq), 1 Pool Villa  
(175 mq) e 1 Water Suite (270 mq).

In tutte le sistemazioni gli ospiti troveranno: aria condizionata, TV 
LCD, lettore DVD, accesso a internet, telefono, minibar, bollitore 
per tè e caffè, asciu gacapelli e cassaforte e, solo le camere sulla 
terraferma, dispongono del caratteristico bagno maldiviano con 
doccia all’aperto.

Una proposta gastronomica degna dei palati più esigenti: cucina 
internazionale nel ristorante principale, il “Vela”, al “Turquoise”, 
sapori mediterranei rivisitati con un’influenza asiatica, 
all’“Etesian” per una sinfonia di pesce fresco, “Teppanyaki”  
un angolo sulla laguna dove gustare specialità giapponesi e 
infine il “Sand” una romantica location dove assaporare pietanze 
tipiche dell’Oceano Indiano.

Il “Fen” è un moderno bar sulla spiaggia dove gustare cocktail, 
vini, o spuntini ascoltando musica contemporanea, mentre  
il “Chill” ha una grande terrazza sull’oceano che lo rende perfetto 
per il tramonto. 

Impossibile annoiarsi: le attività proposte sono davvero 
tantissime. 

A disposizione: una piscina, un centro fitness, campi  
da tennis, sessioni di yoga e snorkelling; a pagamento splendide 
immersioni, windsurf, kitesurf, catamarano, sci d’acqua  
e kneeboard, kayak (alcuni con fondo trasparente), paracadute 
ascensionale…

E per rilassarsi, e riposarsi dopo tante attività, la Spa,  
un qualificato centro benessere con dieci sale trattamenti, 
direttamente sull’acqua, che propone massaggi sia  
della tradizione orientale che occidentale con aree relax  
e diversi trattamenti rigeneranti.

Un’incantevole isola privata nell’atollo di Malè Sud, un ambiente minimal-chic,  
fatto di legno, pietra e paglia, un connubio perfetto tra la continua opera della natura  

e uno stile essenziale realizzato con il lavoro dell’uomo: Velassaru, completamente rinnovata nel 2009, 
vi accoglie in un’atmosfera idilliaca per farvi dimenticare per un po’ il resto del mondo. 

Velassaru Maldives
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