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Circondato da una spettacolare barriera corallina, il 
Vilamendhoo Island Resort & Spa si estende su una 
lunghezza di 900 metri per 250 metri di larghezza, circa  
55 acri, nell’atollo di Ari sud ed è raggiungibile dall’aeroporto 
di Velana con un volo panoramico in idrovolante di 25 minuti 
o con volo locale di 20 minuti e 30 minuti di barca veloce.
Stile naturale e decorazioni tropicali caratterizzano le  
194 camere, suddivise in 30 Jacuzzi Water Villas, 30 Jacuzzi 
Beach Villas, 58 Beach Villa adiacenti, 53 Beach Ville 
indipendenti e 23 Garden Room. 
Atmosfera maldiviana con tetti di paglia, pavimenti in sabbia 
e spazi aperti nei due Buffet Restaurant che offrono agli 
ospiti specialità per la prima colazione, il pranzo e cene a 
tema per la sera, mentre il ristorante “Funama” è dedicato 
agli ospiti delle Garden Room e delle Beach Villas, “Ahima” 
si rivolge invece agli adulti delle Jacuzzi Beach Villas e delle 
Jacuzzi Water Villas. 
Per un’esperienza culinaria ancor più accattivante non 
mancano le proposte à la carte, dalla cucina asiatica e 
teppanyaki dell”AsianWok“, arroccato su palafitte di legno 
sopra la laguna scintillante con vista mozzafiato sull’oceano, 
al ristorante “Hot Rock” che propone specialità di carne e 
pesce preparate su calde rocce vulcaniche. Per un menù snack 
presso bar e piscine, “Bonthi Bar” con terrazza sull’acqua e 
copertura TV satellitare per gli eventi sportivi internazionali, 
“Boashi Bar” per rinfrescanti bevande a bordo piscina, “Asian 
Wok Bar” per ottimi drink alcolici e analcolici in un’atmosfera 

rilassante. “Sunset Bar”, solo per adulti, per un aperitivo 
serale con le migliori viste del tramonto. Disponibile inoltre 
servizio in camera e selezione di cene all’aperto in spiaggia.
Innumerevoli le attività da poter svolgere sull’isola, il Resort 
dispone di: piscine per adulti e bambini, campo da tennis, 
putting green, pallavolo, badminton, bocce, campi da calcio 
e fitness center, sala giochi con biliardo, biliardino e una vasta 
gamma di giochi da tavolo, ping pong all’aperto e sala giochi 
per bambini. Disponibili sport d’acqua quali: catamarano, 
kayak, windsurf, stand up paddle, sci nautico, wakeboard, 
moto d’acqua e una barca con fondo di vetro. 
E’ possibile partecipare ad escursioni per la pesca mattutina e 
serale. La magnifica laguna e la barriera corallina che si trova 
su entrambi i lati dell’isola fanno da sfondo per lo snorkeling 
o per immersioni guidate in barca, disponibile inoltre un 
programma didattico PADI completo e laboratori con biologo 
marino del Centro di Biologia Marina Manta Trust DUNIYE 
SPA, “un’esperienza termale tropicale”, l’energia curativa 
del terapeuta che si combina con le tecniche di massaggio 
asiatiche per creare un approccio naturale, olistico e 
personalizzato alla cura della salute, della bellezza e del 
benessere di ogni ospite.

Quote da e 150 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Momenti memorabili e pieni di avventura da vivere sull’isola  
che meglio esprime il concetto “One Island,  

One Resort” per cui le Maldive sono famose,  
il luogo ideale per scoprire le meraviglie che l’Oceano ha da offrire.
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