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A breve distanza dall’aeroporto di Mahè, lungo la costa  
sud-occidentale dell’isola, affacciato sull’incantevole baia privata 
di Anse Louis, sorge il Maia Luxury Resort & Spa.

Nascoste tre le caratteristiche formazioni granitiche e nella 
lussureggiante vegetazione tipica di queste splendide isole, 
emergono 30 esclusive ville, tutte con vista panoramica sulle 
acque cristalline dell’oceano Indiano. 17 MAIA Signature Villas 
dislocate lungo la penisola “MAIA” tra i rigogliosi giardini,  
sulla collina o in prossimità della spiaggia e 13 Ocean Panoramic 
Villas sono ubicate invece sulla sommità della collina ed offrono 
una vista panoramica all’habitat naturale. 

Ciascuna villa è costituita da un’ampia camera da letto  
e annessa sala da bagno dotata di doppio lavabo, ampia doccia e 
vasca da bagno esterna vista oceano oltre a due gazebi separati 
con piscina “infinity” privata ed un ampio patio, un’area pranzo 
ed un ampio letto “relax”. 

Tutte dotate di un moderno sistema d’intrattenimento audio 
visivo composto da Tv, Dvd e Ipod docking station, un fornito 
minibar personalizzato in base alle esigenze degli ospiti, vanity 
set firmato Hermes ed un servizio maggiordomo personalizzato.

Proposto in formula “Beyond - All Inclusive”, questo esclusivo 
resort garantisce, anche sotto l’aspetto culinario, un’esperienza 
unica e memorabile fondendo cucine: asiatica, indiana, 
mediterranea e creola creando così un’armoniosa sinfonia di 
gusti. 

Al di là del ristorante, gli ospiti potranno scegliere di gustare i 
pasti, nella privacy della propria villa, sulla spiaggia o anche sulla 
pista dell’elicottero.

Al fine di rendere indimenticabile il soggiorno, il resort propone 
esperienze esclusive e personalizzate come escursioni in barca 
privata o elicottero nelle vicine isole dell’arcipelago, percorsi di 
trekking nei parchi nazionali dislocati a breve distanza o visite 
guidate dei giardini che, estesi su una superficie di 12 acri, offrono 
300 specie di piante esotiche. 

In questo paradiso tropicale, immancabile la MAIA SPA: un’oasi 
di assoluto relax che propone un’ampia gamma di trattamenti 
estetici e benessere oltre a massaggi esclusivi influenzati dalle 
tradizionali tecniche balinesi, con l’utilizzo di prodotti di alto 
livello firmati Omorovizca e sessioni private gratuite di Yoga  
e Qi Gong.

“Whatever, Wherever, Whenever”  
(in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e qualsiasi cosa)  

è il concetto di ospitalità del Beyond All-Inclusive di lusso del Maia, una filosofia dedicata  
a una clientela selezionata ed esigente che ama il contatto con la natura,  
senza rinunciare al lusso e a un’assistenza premurosa e personalizzata.

Maia Luxury Resort & Spa
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