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Quote da e 370 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

MALDIVE - ATOLLO ARI SUD

Ogni isola alle Maldive è affascinante, ma Moofushi è 
indubbiamente un luogo speciale: tre lagune turchesi per 
rilassarsi tra le tiepide acque dell’Oceano Indiano, eleganti 
ville dove soggiornare in uno stile alla “Robinson Crusoe” per 
vivere in totale libertà e la formula “All Inclusive” che prevede 
servizi esclusivi e vi permetterà di godere di un’ospitalità 
davvero eccezionale.
Le ville, sulla spiaggia o sull’acqua, hanno dimensioni che 
vanno dai 57mq delle Beach Villas, i 66mq delle Water Villas 
e delle Sand Villas, ai 94mq delle Senior Water Villas; come 
nella tradizione Constance, sono perfettamente integrate 
nella natura circostante, molto raffinate, con un’atmosfera 
calda, resa ancora più piacevole dall’uso di materiali naturali 
come legno, pietra, marmo, e dotate di ogni comfort, con 
aria condizionata e ventilatore a soffitto, connessione wi-fi, 
televisore LCD, mac mini (con connessione iPod, CD e DVD), 
telefono, minibar, necessario per tè e caffè.
Per i più piccoli: su richiesta, è disponibile la Playstation 4.
Esperienze culinarie memorabili, sia al “Manta”, il ristorante 
principale a buffet, dove il tema è il “Giro intorno al 
mondo” e la cucina è diversa ogni giorno e narra storie di 
terre differenti, con una ricca cantina con una carta di vini 
internazionale, che all’ “Alizée”, il beach grill, aperto solo per 
cena, con menu di pesce o di carne à la carte.
La formula All Inclusive è molto ricca e prevede anche una 
preziosa selezione di liquori e birre, aperitivi, cocktails, 

spumanti al “Manta Bar” e spuntini ogni pomeriggio al 
Totem Bar.
Piacevoli serate si potranno trascorrere anche al “Blue 
Lounge”: atmosfera coloniale, tavoli da biliardo e da gioco, 
un’area all’aperto per fumatori e una selezione di tabacchi 
aromatici.
Tutti gli sport acquatici non motorizzati, equipaggiamento 
per snorkelling e l’attrezzata palestra sono compresi 
nell’esclusiva formula “All Inclusive”.
Per esplorare la bellezza dei fondali dell’atollo di Ari, uno 
dei fiori all’occhiello del resort, il diving “Blue Tribe”, con 
esperte guide ed istruttori PADI vi accompagneranno nei siti 
di immersione più belli.
Potrete provare l’emozione della tradizionale pesca notturna, 
fare romantiche crociere al tramonto a bordo di un Dhoni, 
oppure escursioni ai villaggi dei pescatori o su isole deserte.
E poi farvi coccolare nella Constance SPA con trattamenti e 
massaggi basati sulle nuove tecniche della bio cosmesi.

CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES
Un’isola definita “Gioiello”, un atollo famoso per la bellezza delle sue isole,  

delle barriere e delle spiagge, un brand capace di evocare immagini di raffinatezza,  
di esclusività e di ospitalità che si fa arte.

Il gioiello è Moofushi, con le sue tre splendide lagune, l’atollo è quello di Ari Sud,  
lo stile di vita sarà “a piedi nudi” tra l’eleganza che contraddistingue ogni creazione Constance.


