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Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Situata nell’atollo di Baa, lontano dal mondo “civile”, la cui 
lontananza fa parte del suo fascino, questo splendido resort  
è raggiungibile con 30 minuti di idrovolante oppure con un volo di 
20 minuti più 12 minuti di barca veloce. 

Il resort, costruito in legno, corallo, foglie di palma e fibra naturale, 
si inserisce perfettamente nell’armonia di quest’isola di 45 ettari 
coperti da una vegetazione molto fitta.

Soltanto 57 sono le abitazioni, raffinate ed eleganti, dove 
ogni dettaglio è curato meticolosamente; nascoste tra 
le palme, riservano agli ospiti la privacy di propri giardini  
e di verande che si affacciano sulla laguna. 

In ogni villa il rispetto dell’ambiente è coniugato con comfort di 
alto livello: ventilatore a pale, aria condizionata a controllo singolo, 
cassaforte, TV, lettore DVD e sistema hi-fi Bose con doking station 
per IPod personali, IPad precaricati con oltre 500 film, connessione 
internet wi-fi (su richiesta), servizio maggiordomo e biciclette e 
binocoli a disposizione. 

Sono diverse le tipologie disponibili, dalle Crusoe Villa,  
alla più lussuosa Private Reserve, una villa di 5540 mq. 

Alcune sono su due piani, altre hanno una piscina privata, 
rigorosamente di acqua salata; alcune hanno una Suite Spa  
per massaggi e trattamenti direttamente nella privacy 
della propria dimora, per altre è previsto un servizio  
di maggiordomo privato. Alcune, davvero particolari, hanno una 
dependance sugli alberi, in vero stile “Robinson Crusoe”. 

Ampia scelta di ristoranti ed eccellente cantina vini; inoltre gran 
parte della frutta e delle erbe utilizzate in cucina sono prodotte 
direttamente nell’orto biologico del resort. 

Gli ospiti possono scegliere tra cucina internazionale, piatti  
di pesce con influenza mediterranea, menù gourmet con 
salumi e formaggi, pizze cotte al forno a legna, ricette che sono 
espressione di una cucina giapponese, menù che riflettono i 
principi del crudismo e di una dieta bilanciata. 

Per il dopo cena, gelati artigianali, aperitivi e cocktail nei 
bar dell’isola. In un’isola così grande, i servizi non potevano  
che essere numerosi. 

La Six Senses Spa & Wellness è il fiore all’occhiello e offre 
trattamenti olistici e tradizionali, thai, balinesi e Ayurveda,  
yoga, terapie Tai Chi e una palestra.

Si può esplorare l’isola con le biciclette, ammirare il cielo 
nell’osservatorio astronomico o andare al cinema. 

Ma il mare è troppo invitante; per gli appassionati d’immersioni e 
anche per chi è alle prime esperienze, 

il centro diving PADI organizza corsi con il rilascio del brevetto 
internazionale. 

Chi vorrà scoprire le bellezze dell’atollo potrà partecipare alle 
escursioni sulle vicine isole deserte o alle isole dei pescatori.

Un’isola fatta di corallo, finissimo come cipria, e ricoperta da palme da cocco, mangrovie, pandani,  
le grandi piante dalle lunghissime foglie: come le innumerevoli altre dell’arcipelago. 

Kunfunadhoo non è come le altre. 
È una delle più grandi delle Maldive, è verdissima, si può esplorare in bicicletta ma ha soltanto 57 ville. 

Il concetto che vige nel leggendario Soneva Fushi è “No News, No Shoes”:  
il lusso è la natura stessa, in perfetta armonia con la raffinatezza della struttura.

Soneva Fushi
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