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Situato sull’isola di Dhigurah, nell’Atollo di Noonu, si raggiunge 
con 45 minuti di volo panoramico in idrovolante oppure con 
un volo interno di 30 minuti e 15 minuti di motoscafo. 
L’isola di 54 ettari è circondata a 360 gradi da una spiaggia 
di sabbia bianca finissima di quasi 4 km e vanta una barriera 
corallina di quasi 2 km.
Siyam World offre 472 ville suddivise in dieci categorie tra 
beach e water villas. Tutte le camere hanno la piscina e tutte 
le overwater hanno gli scivoli.
Una parte dell’isola è riservata al The Beach House Collection, 
con residenze mozzafiato e benefit esclusivi: maggiordomo, 
buggy privata, colazione in camera, trasferimento con 
idrovolante privato, ristorante giapponese.
Il Siyam World Maldives offre fantastiche opportunità di 
cenare sull’isola, grazie ai suoi dodici ristoranti con cucine 
diverse: vegetariana, vegana, italiana, indiana e alla griglia. 
Fiore all’occhiello il ristorante gourmet “The Cube” dove si 
alternano chef stellati da tutto il mondo.
La formula WOW All Inclusive Dine Around propone agli ospiti 
due ristoranti a buffet per la colazione, quattro ristoranti à la 
carte per il pranzo e quattro ristoranti à la carte per la cena.
Quattro bar con bevande illimitate incluso lo champagne ed 
il bar principale aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che offre 
un leggero buffet di snack fino a tarda notte.
A disposizione degli ospiti la World Sports Arena con un 
campo da calcio (che ha le dimensioni di un campo FIFA), tre 

campi da tennis, un campo da paddle, quattro piscine di cui 
una solo per adulti. Siyam World è l’unico resort delle Maldive 
ad offrire un parco di gonfiabili sull’acqua (per bambini dai 6 
anni in su ed adulti); un ranch con 4 cavalli; il Seabreacher, 
moto d’acqua sommergibile e l’e-bike acquatica con aliscafo.
I bambini potranno imparare e divertirsi al Kids World Little 
Explorer, il più grande delle Maldive.
La Veyo Spa, costruita all’interno della vegetazione 
lussureggiante, è una delle più grandi delle Maldive. 
18 padiglioni, trattamenti individuali e di coppia con prodotti 
della linea Abcircle’s, attività di yoga, pilates e wellness, 
manicure e pedicure, salone di bellezza e boutique.
Il team del centro Diving certificato PADI accompagna gli 
ospiti nelle aree più belle dell’atollo di Noonu per immersioni 
diurne e notturne, ma anche per lo snorkelling lungo la 
barriera corallina che circonda l’isola, con le spiegazioni del 
biologo marino.
Clinica presente con medico sull’isola h24.
Siyam World, è ideale anche per gruppi leisure ed incentive.

Quote da e 465 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Siyam World, un mondo di possibilità. 
Una grande e meravigliosa isola naturale con una rigogliosa vegetazione tropicale ospita  

il nuovo hotel 5 stelle della catena Sun Siyam. 
Il luogo ideale per famiglie e coppie che prediligono un resort con tanti servizi,  

divertimento, ma anche tanta privacy

SIYAM WORLD 


