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Un volo panoramico di 30 munti in idrovolante vi trasporterà 
in questo paradiso idilliaco e rilassante. L’isola è raggiungibile 
anche con un volo di linea di 20 minuti seguiti da un 
trasferimento in motoscafo di 30 minuti. 
Elegantemente progettato per rispettare l’ambiente naturale 
circostante tutte le 113 ville sono state costruite mantenendo 
il fascino autentico della cultura maldiviana ed un’estetica 
calda e sofisticata, offrendo un incredibile senso di spazio e 
una vista mozzafiato sull’oceano. 
Adatto alle coppie ma anche alle famiglie, il resort offre 
una scelta superlativa di alloggi: partendo dalle overwater 
villa con o senza piscina, le Beach villa (12 con plunge pool 
e 10 con piscina) possono ospitare fino a due adulti ed un 
bambino. 10 Beach Family Pool Villa e 5 Overwater Family 
Pool Villa, con cameretta separata. Gli ospiti alla ricerca 
di una privacy totale e grandi spazi potranno scegliere di 
soggiornare nelle Residence, mentre per le famiglie più 
numerose sono disponibili 12 Two Bedroom Beach Pool 
Residence e la Vakkaru Overwater Residence con 4 camere 
da letto è distribuita su uno spazio di 950 mq. 
Il resort ospita 4 ristoranti e 2 bar. Il ristorante Amaany 
propone piatti della cucina internazionale con un tocco 
maldiviano, aperto a colazione e a cena. 
Lasciatevi deliziare dai sapori dell’Asia presso il ristorante 
Onu. Il Vakkui, è un elegante ristorante in stile isolano con 
cucina alla griglia dove troverete i migliori tagli di carne, 
frutti di mare freschissimi e una ricca cantina di vini, aperto 

per cena. L’Isoletta, invece, è un moderno ristorante italiano 
che serve piatti innovativi e vini pregiati a pranzo e a cena. 
Al Lagoon Bar vi attendono cocktail creativi e snack leggeri, 
sushi e teppanyaki mentre il Cabana rappresenta la cornice 
ideale per gustare pasti all’aperto e bevande rinfrescanti in 
un ambiente rilassato. Il Vakkaru Reserve, una cantina vini 
d’eccezione con oltre 600 etichette internazionali. Infine, The 
Organic Farm, vera cucina a km 0, luogo unico per esperienze 
personalizzate come i corsi di cucina con lo Chef. 
Splash è il punto di riferimento per chi desidera fare 
immersioni, escursioni e sport acquatici come snorkeling, 
pesca al tramonto, crociera coi delfini, sci nautico, 
catamarano, kayak, windsurf, kite surf, pedalò e spedizioni 
con il biologo marino. Per i più sportivi: campi da tennis, un 
campo da paddle, palestra aperta h24 e padiglioni per lo 
yoga. Al Coconut Club, troverete un paradiso di divertimento 
e relax con piscina, tavoli da ping pong, bigliardo, giochi da 
tavolo, area lettura. I bimbi (3-12 anni) potranno usufruire 
dei numerosi servizi offerti al Parrotfish Club. 
Il centro benessere Merana vanta 12 sale per trattamenti con 
vista sull’oceano, un salone di manicure, una boutique spa e 
aree relax all’aperto con vasca idromassaggio sia calda che 
fredda, sauna e bagno turco. 

Quote da e 540 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Santuario senza tempo, Vakkaru Maldives è situato all’interno delle acque cristalline  
della Riserva della Biosfera dell’UNESCO, nell’Atollo di Baa, rinomata per la spettacolare vita marina  

e sede di oltre duemilatrecento alberi da cocco. 
E’ il luogo ideale per lasciarsi alle spalle la fretta e la frenesia e riconnettersi con la natura. 

VAKKARU MALDIVES


