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Un’isola grande dove poter passeggiare, tra sentieri sabbiosi che si insinuano tra il verde delle palme  
e i colori e i profumi di frangipani, hibiscus, bouganville, morning glory,  
oppure lungo le candide spiagge o sul lunghissimo banco di sabbia. 

Kuramathi è in grado di soddisfare ogni esigenza, per una vacanza romantica o in famiglia,  
per gli amanti delle attività sportive o per chi desidera un assoluto relax.

Kuramathi Maldives
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Quote da e 155 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Rasdhoo è un piccolo atollo che fa parte del più grande atollo  
di Ari Nord e si raggiunge con circa 20 minuti di idrovolante  
da Malè: qui sorge l’isola di Kuramathi con una lunghezza  
di 1,8 chilometri a cui si aggiunge una splendida lingua di sabbia. 

12 diverse tipologie di sistemazioni; costruite con materiali 
naturali e design contemporaneo. 

360 camere dotate di: aria condizionata, ventilatore, TV LCD, 
lettore DVD, ipod dock, telefono, minibar, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza ed hanno tutte un’ampia veranda e la 
caratteristica doccia maldiviana (eccetto nelle camere sull’acqua).  
Le 12 Garden Villa, in corpi da 4 camere ciascuna, sono semplici 
ma confortevoli; le 71 Beach Villa sono ville singole disposte  
a ferro di cavallo, rivolte alla laguna, 99 Beach Villa con Jacuzzi,  
di cui 35 Superior e 31 Deluxe. 

A bordo spiaggia, sono posizionate le 12 nuove Pool Villa  
e 35 Two-Bedroom Beach House, che possono ospitare  
fino a 6 persone, sono disposte su 2 piani, una comoda scala 
indipendente le collega garantendo la massima privacy.

Sull’acqua 50 Water Villa Jacuzzi, 30 Deluxe Water Villa  
con accesso diretto alla laguna, 33 Water Villa with Pool,  
simili alle Deluxe ma con piscina privata, 16 Thundi Water Villa 
With Pool, infine, 2 Honeymoon Pool Villa. 

Le camere Deluxe Beach Villa Jacuzzi e le categorie superiori, 
dispongono inoltre di macchina per caffè espresso.

I ristoranti propongono esperienze gastronomiche molto 
varie, con cucine di diversi paesi e ottime selezioni di vini.  
I principali, con cucina internazionale, sono tre “Haruge”, 
“Malaafaiy” e “Farivalhu”, con colazione, pranzo e cena a buffet; 
in base alla vicinanza della camera ne verrà assegnato uno e sarà 
l’unico incluso nel trattamento di pensione completa o Basic  
All Inclusive. 

Al “The Reef” si cena a base di pesce, il “Tandoor Mahal” propone 
specialità indiane mentre al “Siam Garden” i sapori provengono 
dalla Thailandia. 

“L’Island Barbecue” ideale per gustare grigliate di carne  
e pesce sulla spiaggia, il “Palm” per piatti mediterranei e “Island 
Coffee Shop” per piatti veloci e snack, aperti anche a pranzo, 
il “Duniye” con cucina internazionale, “Inguru” asiatico ed il 
tepannyaki “Kobe”. Diversi i bar disseminati sull’isola, anche  
per intrattenimenti serali.

Per i più sportivi c’è solo l’imbarazzo della scelta: snorkeling, 
corsi subacquei e immersioni; windsurf, catamarano, canoa,  
sci nautico, wakeboard, banana rides, escursioni sui tradizionali 
dhoni, palestra, campo da tennis, piscina e idromassaggio.

Kuramathi pensa anche ai più piccoli, con spazi e intrattenimenti 
dedicati a loro al “Bageecha” Kids Club.

Il resort dispone, inoltre, di un ottimo centro medico,  
il più equipaggiato della zona, con ampia camera iperbarica.

E per il proprio benessere e relax, la Spa propone diverse 
tipologie di terapie e trattamenti e massaggi.


