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Quote da e 1.280 7 giorni per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Crociere

Quote da e 4.915 al giorno per imbarcazione

Soneva in Aqua
Un lussuoso yacht che coniuga perfettamente un gusto raffinato 
ed un servizio di classe con la voglia di esplorare l’oceano 
Indiano, in assoluta libertà.

La barca, pur sostenuta dal potente motore, si affida alla natura 
per fornire la maggior energia attraverso la sua vela principale; 
misura 19,28 metri di lunghezza e 6,40 metri di larghezza,  
con un’occupazione massima di quattro adulti e due bambini 
per offrire assoluta privacy ed esclusività. 

La crociera salpa dal resort Soneva Fushi e gli ospiti potranno 
scegliere di abbinare un soggiorno nell’iconico lusso “a piedi 
nudi” del resort, ad una crociera riservabile da una fino  
a 14 notti, su nave charter privata alla scoperta degli splendidi 
scenari, sottomarini e non.

L’equipaggio, costituito da un capitano, uno chef, un 
maggiordomo, un dive master, un terapeuta ed un astronomo 
(su richiesta) sarà lieto di offrire ai propri ospiti esperienze 
uniche e personalizzate.

Princess Rani
È fra le imbarcazioni più nuove nell’arcipelago delle Maldive. 
Varato nel 2008, questo motoryacht garantisce alti standard:  
si muove agile fra le isole, corredato da un tipico dhoni  
e dal tender motorizzato per i subacquei.

Fra le 11 cabine con aria condizionata, si può scegliere  
fra le sei matrimoniali, le due doppie e le tre triple: ciascuna  
e dotata di bagno privato, con acqua calda e fredda. 

É strutturato con tre ponti solarium, su uno dei quali c’è la vasca 
idromassaggio: la piacevole veranda sul ponte di prua è il teatro 
privilegiato per assistere agli infuocati tramonti dell’Oceano 
Indiano; la zona pranzo ha tanto un’aerea interna quanto  
una esterna e a bordo è presente uno chef pasticcere. 

Un altro plus è il centro benessere, dove farsi coccolare fra 
un’immersione e l’altra. 

Gli ospiti avranno a disposizione anche attrezzatura per pesca 
alla traina e al bolentino; con un supplemento potranno avere, 
richiedendolo all’atto della prenotazione, tutto l’equipaggiamento 
per il diving, compresa macchina foto sub digitale.


