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Quote da e 400 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Il resort si raggiunge con un volo panoramico in idrovolante 
di 45 minuti o con un volo locale di 40 minuti per l’aeroporto 
nazionale di Ifuru e 5 minuti di motoscafo.
L’isola vanta 80 lussuose ville costruite con l’intento di 
integrarsi con l’ambiente, sostenendo un design minimalista 
e sofisticato che incorpora elementi naturali di pietra e legno. 
Ogni villa dispone di TV satellitare, moderni bagni climatizzati, 
occorrente per te e caffe, minibar rifornito quotidianamente. 
Suddivise in sei diverse categorie di cui 38 ville sulla spiaggia 
e 42 ville sull’acqua. 
Le ville sulla spiaggia si dividono in 30 Beach Villa di cui 20 
con piscina, 7 Family Beach Villa con piscina (2 camere e  
2 bagni) e la Presidential Beach Villa (351 mq); mentre le ville 
sull’acqua tutte con piscina si dividono in 39 Water Villa e  
3 Superior Water Villa. 
Selezionate ed accurate le scelte culinarie proposte dal 
resort: “Aqua” - il ristorante principale situato sulla spiaggia 
-offre un ricco buffet per colazione, pranzo e cena con 
postazioni di cottura dedicate alle cucine mondiali più illustri: 
mediterranea, giapponese, italiana, cinese, vegetariana…
accanto vi è situato “Sunset Pool & Bar”; il “Beach Club Grill” 
aperto per pranzo offre pizza, pasta ed un’ampia selezione 
di pesce fresco, frutti di mare, carne e verdure alla griglia a 
pietra. Per la cena la scelta è ancora più ampia: “Le Asiatique 
& Teppanyaki Grill”, “Mediterraneo” ristorante sull’acqua 
abbinato al “Eclipse Bar”, un bar dislocato sulla punta 
estrema del pontile; infine direttamente sulla spiaggia il 

ristorante “Carnivorus” propone una cucina sudamericana, 
Churrascaria, steakhouse in stile brasiliano con carne di 
prima qualità. 
Questa splendida isola è circondata da una ricca barriera 
corallina, magnifici strapiombi ed una prolifera vita marina. 
Gli ospiti di Emerald Faarufushi potranno ammirare le 
bellezze sottomarine accompagnati da personale altamente 
qualificato del centro diving PADI. 
Il Water Sports Center mette a disposizione le attrezzature 
per Hobie-cat, kayak, kite e windsurf. Gli sport acquatici a 
motore, come moto d’acqua, sono disponibili a pagamento. 
Inoltre palestra climatizzata, un campo da tennis ed un 
campo da paddle. Il Dolphin Kids Club è un luogo sicuro e 
stimolante dove i bambini dai 3 ai 12 anni potranno divertirsi 
ed apprendere seguiti da uno staff qualificato multilingue. 
Per coloro che desiderano farsi coccolare da esperti terapisti, 
l’incantevole Emerald SPA, che si fonde perfettamente 
con la rigogliosa vegetazione circostante, vanta 8 capanne 
climatizzate, servizio manicure e pedicure, un bagno turco, 
un’area relax con piscine ed un padiglione per lo yoga. 
Servizio wi-fi in tutto il resort. 

Ultimo gioiello acquisito da Emerald Collection e membro della prestigiosa catena  
Leading Hotels of The World. 

Apre i battenti ad Ottobre 2022 il nuovo hotel All Inclusive Deluxe a 5 stelle  
Emerald Faarufushi Resort & Spa. 

Situato nell’atollo di Raa, questa piccola isola corallina, rappresenta una perfetta combinazione  
per coloro che desiderano vivere la bellezza dell’isola senza rinunciare a design e comfort.

EMERALD FAARUFUSHI RESORT & SPA

MALDIVE - ATOLLO DI RAA 


