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Goditi il paradiso terrestre al Grand Park Kodhipparu alle Maldive. 
Un resort di lusso da vivere a piedi nudi, nella privacy della propria villa immersa  

nella tranquillità della natura ammirando lo splendore delle acque cristalline,  
sede di una varietà di vita marina colorata ed esotica.

Gran Park Kodhipparu Maldives
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A soli 20 minuti di motoscafo dall’aeroporto di Malé,  
rinomato per il suo corallo fiorente e vita marina e la vicinanza 
ad alcuni dei migliori siti di immersione del mondo. 

120 incantevoli ville sulla spiaggia e sull’acqua tra cui: 28 Ocean 
Water Villa e 31 Ocean Pool Water Villa, per ammirare l’alba  
ed immergersi direttamente nell’oceano, 27 Lagoon Water Villa  
e 11 Lagoon Pool Water Villa, situate wa nord dell’isola ed 
affacciate sulla tranquilla laguna, 18 Beach Pool Villa, circondate da 
una lussureggiante vegetazione con accesso diretto alla spiaggia 
ed infine spaziose 5 Grand Residence dal design esclusivo, 
dotate di due camere da letto e due bagni e pavimento  
con fondo di vetro per ammirare il paesaggio sottomarino. 

Tutte le ville dispongono di: doccia interna ed esterna,  
minibar, televisore HD, cassetta di sicurezza, macchinetta  
per caffè e tea e connessione ad internet gratuita.

Selezionati e ricercati ingredienti ed un servizio curato  
ed attento caratterizzano il ristorante: The Edge, aperto per 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, dove poter 
gustare pietanze internazionali.

Il Firedoor un raffinato ed esclusivo ristorante aperto  
solo per cena, con specialità alla griglia ed un’ampia collezione  
di vini ed il Breeze, accanto alla piscina a sfioro e dotato  
di una sala sigari, si distingue per una vasta e rinomata selezione 
di whisky, champagne e vini d’annata.

Il resort propone una vasta gamma di attività quali:  
un’attrezzata palestra, biliardo, biliardino, ping-pong, giochi  
da tavolo, yoga ed ancora innumerevoli sport acquatici tra cui: 
snorkeling, catamarano, canoa, wind surf, kite surf, sci d’acqua, 
banana boat, oltre ad un rinomato centro diving con staff 
multilingue per accompagnare gli ospiti, anche i più piccoli, alla 
scoperta degli splendidi fondali.

Per coloro che desiderano farsi coccolare e trattare da esperti 
estetici e terapisti, un attrezzato centro benessere dotato  
di 7 sale trattamenti, bagno turco, area relax e salone di bellezza.

Quote da e 245 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com


