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Quote da e 390 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

MALDIVE - ATOLLO DI MALÉ NORD 

L’isola si raggiunge in 60 minuti di motoscafo o 15 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto internazionale della capitale Malè. 
Solo 50 camere (ognuna di 105 mq): 19 Lagoon Pool 
Villa, 21 Ocean Pool Villa e 10 Beach Pool Villa che si 
contraddistinguono per l’elegante design contemporaneo 
e per l’assoluta privacy garantita dal patio personale dove 
potrete rilassarvi in assoluta libertà crogiolando sotto il sole 
o ammirando la luna specchiarsi nel mare. 
Tutte sono dotate di minibar, macchina Nespresso, IPTV, 
telefono IDD, bluetooth sound-bar, prese universali, free wifi, 
cassaforte, doccia e lussuosa vasca all’esterno, asciugacapelli, 
teli e borsa mare. 
E’ possibile gustare sapori di tutto il mondo nei tre ristornati; 
Noo Faru: è l’ambiente perfetto per la colazione e la cena 
a buffet con menù internazionale con vista sulla piscina 
e sull’oceano; Ke-un, con menù di specialità che vanno 
dalle Hawaii alla Thailandia, dal Giappone al Perù; Nonna, 
ristorante italiano, aperto solo a cena tre volte alla settimana; 
Lo SPA Corner, nel cuore del centro benessere, propone 
piatti leggeri durante tutto il giorno, è il luogo ideale dove 
completare una giornata di totale relax. 
Ufaa è tutto quello che vi serve per trascorrere una splendida 
giornata o una serata a bordo piscina. Intrattenimento 
settimanale con serate DJ, concerti chill-out al tramonto e 
serate culturali. 
Potrete rigenerarvi abbandonando lo stress e ripristinando 

l’equilibrio alla Baani SPA nelle 4 cabine overwater affacciate 
sul mare. 
Sempre per la Vostra cura, sono a disposizione bagno 
turco, hair & beauty saloon ed il fitness center aperto tutti 
i giorni dalle 6 alle 22 con presenza di un istruttore ad orari 
prestabiliti. 
Kagi Maldives Spa Island accoglie gli ospiti sopra i 12 anni. 

Un’isola affascinante e senza pretese che grazie all’atmosfera maldiviana vi farà apprezzare,  
oltre ogni aspettativa, l’armonia creata dalla connessione naturale tra benessere e relax  

e scoprire la bellezza del suo reef ed il fascino mozzafiato dell’Oceano Indiano. 

KAGI MALDIVES SPA ISLAND


