
Maldive82 83

Quote da e 365 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Adagiato su un’isola di 11 acri, nell’atollo di Baa a 111 km dalla 
capitale, è possibile raggiungere questo lussuoso resort in 
idrovolante in circa 30 minuti, oppure con un volo domestico di 
20 minuti seguito da 10 minuti in barca veloce.

70 sistemazioni dal design d’ispirazione naturale, progettate 
con un doppio tetto per favorire una perfetta ventilazione  
e limitare quindi l’utilizzo dell’aria condizionata.

Le ville dotate dei più moderni confort, si suddividono in: 
Beach Villa Pool e Family Beach Villa Pool (140 mq), Deluxe 
Beach Villa Pool e Family Deluxe Beach Villa Pool (164 mq), 
tutte vista mare con accesso diretto alla spiaggia, doccia esterna, 
patio e piscina privata, si aggiungono poi le Over Villa (194 mq), 
di cui alcune con piscina privata.

Per concludere 2 Two Bedroom Beach Villa Pool (297 mq) 
costituite da due Deluxe Beach Villa Pool comunicanti e  
1 Heavenly Beach Residence Pool. (508 mq) che dispone di due 
camere da letto, ciascuna con il proprio bagno e un soggiorno 
in condivisione.

Talentuosi chef, selezionate materie prime ed un accurato 
servizio caratterizzano tutte, se pur differenti, le proposte 
culinarie. “Island Kitchen”, il ristorante principale, dove 
poter gustare a colazione, pranzo e cena specialità cinesi,  
indiane e maldiviane, “The Pearl”, elegantemente arredato 
con elementi d’ispirazione giapponese propone ricette 
rivisitate della tradizione locale e infine l’“Hawker”,   
dinamico ristorante e bar dislocato nella rigogliosa vegetazione, 
offre squisiti piatti dal gusto internazionale. 

Musica accuratamente selezionata ed un’atmosfera rilassata 
al Sunset Bar, il posto ideale per ammirare splendidi tramonti 
sorseggiando un cocktail o gustando sfiziose tapas.

Innumerevoli le attività sportive a disposizione degli ospiti, tra 
cui: piscina, centro fitness, campi da tennis e volleyball, kayak, 
jet-skiing e snorkeling.

Fiore all’occhiello la prestigiosa HEAVENLY SPA BY WESTIN™ 
che dispone di sale trattamenti con vista sulle splendide 
acque turchesi dell’oceano e, grazie alla presenza di 
esperti terapisti, garantisce un’ampia gamma di massaggi  
e trattamenti di altissimo livello.

WESTIN KIDS CLUB® un’oasi dedicata e riservata agli ospiti più 
piccoli intrattenuti da personale qualificato con molteplici attività 
ed escursioni. 

Interamente ispirato alle forme di vita marina circostante,  
quest’incantevole resort si rivela dall’idrovolante con la sua originale struttura a forma  
di pesce e ricorda, con ogni singolo complemento d’arredo, elementi naturali quali  

il dorso delle tartarughe, le conchiglie o le mante.  
Un gioiello naturale, inserito dall’Unesco nella rete mondiale della riserva della biosfera.

The Westin Maldives Miriandhoo Resort
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