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Proposta luxury Indonesia: esperienza multisensoriale

Viaggio nella magica Indonesia, nella natura e nelle affascinanti atmosfere di
Java, Bali e Lombok vissute da un punto di vista d'eccezione:
i Tugu Resorts, la Losari Coffe Plantation Resort & Spa e la scoperta di Kura Kura Island.
Un viaggio che è ricercatezza ed esaltazione dei sensi

S copo de l via ggio: l'e sa lta zione de i se nsi!
Luoghi pa ra disia ci e se rvizi e cce lle nti sono i ca pisa ldi di que sto via ggio de dica to solo e d e sclusiva me nte a chi si vuole vizia re :
da lle se ssioni di yoga e i tra tta me nti imme rsi ne lla pia nta gioni di ca ffé pre sso il Losa ri Coffe e Pla nta tion Re sort & S pa a llo
sple ndore di Kura Kura , re moto e inta tto gioie llo ne l crista llino ma re tra Ja va e Borne o, da ll'e ntusia sma nte ma re ba line se a gli
e moziona nti pa e sa ggi de ll'isola di Lombok.

CHECK-IN: Ma gica Indone sia
Itine ra rio: Ita lia , Ja ka rta , Yogya ka rta , Pla nta tion Tour, Borobudur Te mple , S e ma ra ng Airport, Kura Kura Isla nd, Yogya ka rta ,
De npa sa r (Ba li), Tugu Ba li Re sort, S e ra nga n, Te luk Kode , Ma ta ra n, Ja ka rta , Ita lia .
Dura ta : 17 giorni
Pa rte nze : individua li giorna lie re
Q uote : a pa rtire da 3.990 (min. 2 pa x)
La quota compre nde : Voli di line a in cla sse e conomica (Q a ta r Airwa ys) da e pe r Ja ka rta - Tra sfe rime nti a e re i Ka ka rta Yogya ka rta , Yogya ka rta -De npa sa r e Ma ta ra m-Ja ka rta - Tra sfe rime nti in ba rca Ka rimunja wa -Kura Kura Isla nd-Ka rimunja wa e
S e ra nga n-Te luk Kode k - Tra sfe rime nti da e pe r gli a e roporti (con a ccoglie nza de llo sta ff loca le ) - Tra sfe rime nti con me zzi priva ti
clima tizza ti come da progra mma - Guida pa rla nte ingle se come da progra mma - Ingre ssi e dona zioni dove richie sto Fa cchina ggio - Al Losa ri Coffe e Pla nta tion Re sort sono inclusi: Pla nta tion Tour, visita de l Borobodur Te mple , se ssioni di yoga
giorna lie re , 1 Re -ba la ncing Ma ssa ge (75 min.), 1 tra tta me nto inte ro a l Ha ma m S pa (120 min.), Tè se ra le - Pe rnotta me nti in
ca me ra doppia (De da ri S uite e Ka mpoe ng Bunga low o simila ri) e pa sti come da progra mma - Tutte le a ttività de scritte
ne ll'itine ra rio
Le quote non compre ndono: Ta sse a e roportua li (€ 200 da confe rma re a l mome nto de ll'e missione ) - Ma nce - Pa sti e be va nde
non me nziona ti ne ll'itine ra rio - Escursioni fa colta tive e qua nto non e spre ssa me nte me nziona to a lla voce "Le quote compre ndono"
- Visto d'ingre sso in Indone sia e ffe ttua bile a ll'a rrivo ($ 25 - Richie sta va lidità re sidua de l pa ssa porto di a lme no se i me si) Q uota d'iscrizione (€ 60)
"Tugu" in indone sia no significa "monume nto". I Tugu Re sort de vono que sto nome a l primo na to, ne lla provincia di Ea st Ja va :
fronte ggia va il monume nto ce ntra le de ll'a ntica citta dina colonia le di Ma la ng.
Ma que llo che a ll'inizio se mbra va e sclusiva me nte un rife rime nto ge ogra fico dive nne pre sto un simbolo, la prima e co di una
filosofia che a d oggi contra ddistingue i Tugu. Fa ce ndosi a loro volta monume nto - de ll'a rte dime ntica ta , de lle culture e de lla
storia mille na ria de ll'a rcipe la go indone sia no - ha nno infa tti imposto uno sta nda rd unico tra i luxury boutique hote ls. S ta nda rd
fa cilme nte riconoscibile in ognuno de i mille pa rticola ri che re ndono una visita a i Tugu un'e spe rie nza inte nsa e ma i sconta ta . Non
solo pe r la rice rca te zza de l de sign, va lorizza to da lle nume rose ope re d'a rte e d'a rtigia na to de l S ud-Est Asia tico, ma pe r
l'importa nza confe rita a l se rvizio, la ce ntra lità de l be ne sse re psico-fisico e l'e sclusività de lle loca tion se le ziona te , ne l cuore de gli
ha bita t inta tti di Ba li e Lombok.
Lo ste sso principio di via ggio come e spe rie nza multi-se nsoria le de finisce il mode llo proposto da lla Losa ri Coffe e Pla nta tion Re sort
& S pa . Un'ide a dive nuta re a ltà a ll'inte rno di 22 e tta ri di pia nta gione , ne l cuore di Ja va , tra fore ste monta ne e te rra zza me nti
coltiva ti a riso; un e co-re sort da ll'origina le a tmosfe ra frutto de ll'ide a le commistione tra pa e sa ggi mozza fia to, line e tra diziona li e
se rvizi mode rni; una cucina orga nica da prodotti coltiva ti in loco: la ste ssa origine di fiori, e rbe e spe zie con le qua li ne lla S pa si
pra tica lo Ja mu, un siste ma tra diziona le ja va ne se di tra tta me nti di sa lute e be lle zza .
Con la Kura Kura Isla nd - una de lle ve ntise tte che compongono l'a rcipe la go indone sia no Ka rimunja wa , ricope rta da pa lme di
cocco e circonda ta da spia gge di sa bbia bia nca e una ricchissima ba rrie ra cora llina - la Na tura pre nde rà il sopra vve nto
me tte ndo in sce na un incre dibile spe tta colo il cui prota gonista è un re moto e inta tto gioie llo ne l ma re crista llino tra Ja va e
Borne o.
------------------------------------------------------------------S ia mo de gli a ppa ssiona ti che si pre ndono cura de i via ggi che orga nizza no.
S tudia mo a l me glio ogni de stina zione che ra ccoma ndia mo ce rca ndo di proporre una visione nuova .
La voria mo sul via ggio pe r me tte re in risa lto l'e sse nza de ll'itine ra rio, rice rca ndo i luoghi più a ute ntici e cura ndo que i piccoli

La voria mo sul via ggio pe r me tte re in risa lto l'e sse nza de ll'itine ra rio, rice rca ndo i luoghi più a ute ntici e cura ndo que i piccoli
a spe tti che re ndono il pe rcorso un'e spe rie nza unica . Ciò significa a ffronta re i via ggi con spirito di a vve ntura
ma se nza ne ce ssa ria me nte rinuncia re a l comfort di un lodge di lusso o a d una ce na gourme t.
Importa nte : non vi sugge rire mo me te che né noi né i nostri a mici a bbia mo ma i ra ggiunto, ma se vole te potre mo proporvi di
a ccompa gna rci in uno de i nostri via ggi "e splora tivi" a lla rice rca di nuove e spe rie nze .
Ma ggiori informa zioni e pre nota zioni
W: www.via ggiina vve ntura .it - E: info@via ggiina vve ntura .it
T: 06/ 68308106
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