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A soli cinque gradi a nord dell’Equatore, Six Senses Laamu, un vero e proprio angolo di paradiso,  
è l’unico resort in questo atollo inesplorato nelle acque turchesi dell’Oceano Indiano. 

Un volo panoramico di cinquanta minuti ed una gita in barca di circa venticinque minuti  
vi condurranno su quest’isola di straordinaria bellezza naturale, polvere di sabbia bianca,  

rigogliosa vegetazione tropicale ed acque cristalline. 

Six Senses Laamu
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Quote da e 338 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Tutte le sistemazioni rispettano l’ambiente incontaminato 
dell’isola, massimizzando al tempo stesso tutti i servizi. 

Dettagli di design che evocano l’età dell’oro delle esplorazioni 
nascondono le più moderne tecnologie: televisore a schermo 
piatto, docking station con iPod e internet wireless ad alta velocità.

19 Beach Villas, alcune con piscina privata, con giardino privato, 
accesso diretto alla spiaggia e doccia open-air circondata  
da bambù. 70 Water Villas, alcune con piscina privata,  
con un “giardino d’acqua” privato: lettini imbottiti, amache 
sull’acqua ed un tavolino da pranzo in vetro, posizioni ideali 
per perdere lo sguardo tra i colori delle acque cristalline 
dell’Oceano Indiano. Vere e proprie case sulla spiaggia sono le 
5 Family Beach Villa immerse nella natura; una Two Bedroom 
Ocean Villa ed una Lagoon Villa; tutte con piscina privata. 

I ristoranti ed i bar sapranno compiacere ogni desiderio.  
Al Leaf, chef europei creano fantasiosi piatti della cucina 
mediterranea con prodotti locali e biologici. Il Longitude, 
lungo il Hithadhoo Kandu, un corso d’acqua naturale dove  
i delfini raggiungono il mare aperto, è il luogo ideale per 
iniziare la giornata con croissant e pane appena sfornato.  
Zen per gustare la migliore cucina giapponese. 

Per i più romantici, Destination Dining: cene private sulla spiaggia, 
BBQ sulla lingua di sabbia o pic nic su isole deserte. 

Non passerà inosservata Altitude, una torre di vetro di 6,4 metri 
che si innalza dal mare, con una fornitissima selezione di vini  
di tutto il mondo, con più di 420 etichette. 

Ice & Chocolate Studio propone sorbetti dai gusti più svariati 
e gelati “homemade”; al Sip Sip gli amanti di piatti veloce come 
insalate, hamburger o pizza troveranno un menù sconfinato 
quasi come l’orizzonte che circonda questo bar a bordo 
piscina. Luogo ideale per gustare un cocktail ed ascoltare buona 
musica è invece il Chill Lounge and Bar.

L’inesplorata barriera corallina dell’atollo di Laamu è ideale  
per scoprire nuovi siti di immersione e per ammirare le 
meraviglie di questo paradiso naturale. 

Personale specializzato sarà a vostra completa disposizione al 
Diving e per tutti gli sport acquatici: windsurf, canoa, catamarano, 
sci d’acqua, wakeboard e snorkeling.

Al Kids Club i piccoli ospiti dai 3 agli 11 anni, potranno scoprire, 
con l’intrattenimento di personale specializzato, l’isola e le 
bellezze delle Maldive attraverso giochi eco-compatibili.
Per i più piccoli fino a 3 anni, servizio di baby-sitting a pagamento.

Six Senses Spa con le sue nove “nest room” (nidi immersi  
nella vegetazione) offre trattamenti ideali per il relax. 

Inoltre sedute di shiatsu, reiki, agopuntura, bagni emozionali 
all’aperto, bagni di vapore alle erbe, un centro fitness per lo 
yoga ed il padiglione meditazione.

Six Senses Laamu è il luogo ideale per una vacanza da sogno.


