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Quote da e 212 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Tutte le camere di LUX* South Ari Atoll sono state progettate per 
apprezzare al massimo quest’incantevole Isola. 
Tutte dotate di ogni comfort: tv satellitare, minibar ed accesso  
a internet Wi-Fi gratuito.

Le camere si dividono in varie tipologie: 36 Beach Pavilions  
(60 mq) posizionate direttamente sulla spiaggia con una 
terrazza esterna privata - possono diventare comunicanti,  
45 Beach Villa (95 mq) per gli amanti della privacy, offrono 
una meravigliosa vista sull’Oceano e hanno un accesso diretto 
alla laguna; 12 Beach Pool Villas (116 mq), con piscina privata si 
aprono sul giardino con una vista sensazionale sulla laguna 
al tramonto e 6 Family Lagoon Pavilions (130 mq) ideali  
per le famiglie più numerose.

Si possono ammirare le acque turchesi, direttamente  
dalla terrazza privata delle 38 Water Villa (98 mq), oppure  
per chi preferisse ammirare l’alba può farlo nelle 46 Romantic 
Pool Water Villas, tutte con piscina privata e paradiso  
per i soli adulti.

Uniche nel loro genere sono le 3 Temptation Pool Water 
Villas (220 mq) che possiedono una piscina privata di 14 metri 
composte da camera da letto, soggiorno separato, pavimenti in 
vetro, vasca idromassaggio ed accesso diretto alla laguna. 

Per i più esigenti, con i suoi 360 mq la LUX* Villa,  
con soggiorno e sala da pranzo con pavimento in vetro,  
vista tramonto e piscina a sfioro.

Gli 8 ristoranti ed i 5 bar dell’Isola potranno deliziare anche  
i palati più esigenti. Dalla cucina locale internazionale del “Mixe” 
ai sapori giapponesi del gastonomico “Umami”, dal suggestivo 
“East Market e Bar” sospeso sull’acqua, al vibrante stile italiano 
dell’”Allegria” e dai sapori della cucina indiana del “Senses” al trendy 
ristorante e lounge bar “Beach Rouge”, con cucina mediterranea 
per frizzanti serate; oltre a sfiziosi stuzzichini del “Veli Bar” e  
“Cafe LUX*”.

Per coloro che desiderano esplorare le profondità degli oceani, 
il centro Diving PADI. Il resort inoltre propone numerose attività 
sportive: kayak, snorkeling, windsurf, banana boat, sci nautico, 
wakeboarding e jet-skiing e un catamarano privato per esplorare 
gli isolotti vicini.

Per chi volesse una pausa dal mare: biliardo, tennis, ping pong e 
yoga sulla spiaggia. Possibilità noleggio biciclette.

LUX* Me Spa e Fitness sono il luogo ideale per momenti di puro 
relax e il proprio benessere.

LUX* South Ari Atoll non si dimentica dei più piccoli: miniclub 
PLAY per i bambini e Studio 17 per i Teeneger.

Tra le unicità dei LUX* Resorts & Hotels anche a LUX* South Ari 
Atoll: phone home per chiamare a casa gratuitamente, tree of 
wishes, cinema paradiso; ICI, il gelato artigianale a due passi dalla 
laguna…

Nell’atollo di Ari Sud, il lussuoso hotel della catena LUX* Resort - recentemente ristrutturato -  
è l’unico insediamento sull’isola incontaminata di Dhidhoofinolhu. 

Con solo 25 minuti di idrovolante si scopre un caleidopscopio di colori  
e natura che non finisce mai di stupire. 

Ottimo punto di partenza per oltre 37 siti di immersione, di diversi livelli di difficoltà,  
e centro di biologia marina per lo studio degli squali balena.

LUX * South Ari Atoll
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