
186 INDONESIA h BALI E LOMBOK

Tugu Experience è l’esclusiva propo-
sta di viaggio che vi proponiamo 
all’interno della nostra collezione. 
Gli Hotel Tugu, già presentati alle 

pag. 180 e 185, off rono ai loro ospiti la possibilità di spe-
rimentare l’originale ospitalità di Bali e Lombok, 
in un’atmosfera elegante e tipicamente indonesiana.

LE QuOtE
cOMPrENDONO

Vedi listino prezzi a pag. 38
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Tugu Experience

DAtE DI
PArtENzA

Giornaliere da Bali.

Minimo	2	partecipanti.

K uONI
INfO

TRATTAMENTO h prima colazione 
e come indicato da programma.
h Abbinate il Tugu Experience ad un 
soggiorno a Ubud oppure in altri 
hotel di Bali, saremo lieti di fornire 
suggerimenti su vostra richiesta.

K uONI
PLuS

h Massaggio relax all’arrivo degli 
ospiti.
h Gli ospiti possono scegliere ogni 
mattina dove verrà servita la prima 
colazione: in camera, piuttosto che 
a bordo piscina, oppure in giardino. 
Basterà contattare il personale 
dell’hotel per l’organizzazione.

h Tea Time!: ogni giorno all’ora del 
tramonto è offerto il tè accompa
gnato da dolci locali. 
h Trasferimenti in auto privata.

6 gIOrNI/5 NOttI
DA BALI A BALI

h Bali  Tugu Bali: 2 notti
h Lombok  Tugu Lombok: 3 notti.

PrEzzI A
PArtIrE DA 1.210 €
Vedi listino prezzi a pag. 33

1	 Tugu	Bali

2	 Tugu	Bali	suite

3	 Tugu	Lombok

PrOgr AMMA
DI vIAggIO

1. giorno: BAli h tUgU BAli h 
Trasferimento in auto privata al 
resort. Sistemazione presso la 
Dedari o la Rejang Suite, la cui 
particolarità è quella di avere 
caratteristiche completamente 
diverse una dall’altra: i colori e gli 
oggetti d’arte nelle camere le tra
sformano in ambienti di lusso mol
to curati ed eleganti. In ogni stan
za trovate un’area privata dedicata 
ai trattamenti Spa, una vasca da 
bagno in argento o rame lavorata 

in modo artigianale, ed un letto 
matrimoniale di dimensione king 
size. Per mettervi a vostro agio sa
rete sottoposti ad una breve, ma 
efficace, sessione di massaggio re
lax. Il resto della giornata è a di
sposizione. Cena romantica Tugu 
style, sulla spiaggia privata illumi
nata da lanterne ad olio e dalle 
stelle. Un’esperienza unica solo 
per voi due!

2. giorno: BAli h tUgU BAli h 
Giornata a disposizione. L’unico 
vostro impegno della giornata sarà 
quello di sottoporvi ad un massag
gio della durata di 75 minuti.
Prenotate il giorno dell’arrivo l’ora 
desiderata. L’ambiente indiano/
balinese della Waroeng Djamoe 
Spa vi accoglie con il suo profumo 
di olii essenziali. Il trattamento 
scelto esclusivamente per voi si 
avvale dell’utilizzo di latte di cocco 
con un mix di spezie che viene ap
plicato sul corpo con movimenti 
circolari. Il personale dell’hotel è a 
vostra disposizione per l’organiz
zazione di eventuali visite ed 
escursioni extra.

3. giorno: BAli h lomBoK h 
tUgU lomBoK h Trasferimento 
privato all’aeroporto e volo per 
Lombok. All’arrivo trasferimento 
privato al resort. Sistemazione 
nella vostra suite. Tutte le suite del 
Tugu sono circondate da giardini 
tropicali, ed ognuna possiede il 
suo spazio esterno privato allesti
to per il relax o per poter consu
mare i pasti che vorrete ricevere 
nella privacy della vostra camera. 
Il Tugu vi dà il benvenuto con un 

massaggio rilassante alle spalle ed 
al collo, per sciogliere eventuali 
tensioni. Giornata a disposizione, 
consigliamo di approfittare della 
bellissima spiaggia bianca di Sire 
sulla quale si affaccia il resort per 
una bella nuotata, snorkelling e 
relax.

4. giorno: lomBoK h tUgU 
lomBoK h Oggi vi proponiamo di 
partecipare ad una lezione di cuci
na. Un’attività che il Tugu propone 
ai suoi ospiti poiché la sua cucina 
è particolarmente curata e si basa 
su antiche ricette della più auten
tica tradizione indonesiana. Un 
modo per imparare e venire a 
contatto con il modo di vita del 
popolo che vi ospita, anche questa 
un’esperienza molto particolare!
Il resto della giornata è libero per 
attività individuali.

5. giorno: lomBoK h tUgU 
lomBoK h Giornata di mare: cro
ciera in barca privata per raggiun
gere una spiaggia nascosta in una 
delle isolette davanti al resort. 
Tempo a disposizione per attività 
marine, verrà organizzato un 
picnic lunch e deciderete quando 
rientrare al resort.

6. giorno: lomBoK h BAli h 

Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Bali.
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