Bali
Milano Singapore

13:00 – 07:00

Singapore Denpasar

08:20 – 11:00

Denpasar Singapore

20:00 – 22:40

Singaporer Milano

23:30 – 06:10

Arrivo a Denpasar e trasferimento in hotel
03 notti in B&B a UBUD

Privato

Hotel Junngle Retreat by Kupu Barong

Sito a 15 minuti di auto dal Mercato e dal Palazzo Reale di Ubud, l'hotel Jungle Retreat by Kupu Kupu Barong è la cornice perfetta
per una vacanza di lusso. È provvisto di una piscina all'aperto privata, e vi offre gratuitamente il WiFi e un servizio navetta a orari
prestabiliti per il centro di Ubud.
La struttura dista in macchina 20 minuti dalla Foresta Sacra delle Scimmie di Ubud e circa 90 minuti dall'Aeroporto Internazionale
di Bali-Denpasar.
Splendidamente arredate, le sistemazioni del Jungle Retreat by Kupu Kupu Barong vantano l'aria condizionata e comfort moderni
quali una TV con canali premium, una cassaforte personale, un bollitore elettrico e un minibar. Sono anche munite di biancheria da
letto e di asciugamani freschi di bucato, e includono un'area salotto con una scrivania, e un bagno interno con vasca e doccia.
Operativo 24 ore su 24, l'attento personale della reception potrà fornirvi a pagamento vari servizi, come ad esempio la lavanderia, il
lavaggio a secco, la navetta aeroportuale e il noleggio di biciclette. Inoltre avrete a disposizione un servizio di pulizia giornaliero
gratuito, e un banco escursioni, dove potrete organizzare i vostri viaggi e tour alla scoperta dell'isola.
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Alternative Hotel
Villa Sabadari

http://www.sabandari.com/

Villa Sabandari è un boutique hotel a Ubud. Questo hotel di lusso è circondato dal verde delle piantagioni di
riso e si trova a soli 15 minuti a piedi dal centro di Bali. Il famoso Tempio di Tanah Lot è a 34 km mentre il
Tempio di Taman Ayun è raggiungibile in meno di mezzora. L'Aeroporto Internazionale di Ngurah Rai è a 38
km.
La mattina si può fare colazione sulla terrazza privata affacciata sul paesaggio naturale per poi fare un
bagno nella piscina a sfioro. Gli ospiti possono rilassarsi nell'atmosfera tranquilla della spa dell'hotel
scegliendo fra un trattamento di bellezza o un massaggio rigenerante. Durante il giorno si può esplorare
l'isola in bicicletta mentre il pomeriggio si può fare uno spuntino leggero e sorseggiare un tè offerto dall'hotel
per poi leggere un buon libro in biblioteca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wapa de UME

https://www.wapadiumeubud.com/

Wapa di Ume Resort & Spa è un boutique hotel a Ubud, nel centro di Bali, situato a 10 km dalla capitale,
Denpasar. Questo resort tradizionale e intimo si trova su una dolce collina circondata da risaie, a 5 minuti
dal centro di Ubud, e offre agli ospiti il perfetto rifugio balinese tranquillo.
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Trasferimento per Lovina

The Lovina

Situato sulla spiaggia, il Lovina offre una collezione di ville in stile balinese con piscina privata e viste
sull'oceano, l'uso di attrezzatura da snorkeling, di canoe e di paddleboard, lezioni gratuite giornaliere di yoga,
lezioni di danza balinese settimanali, la connessione WiFi gratuita e un servizio di navetta aeroportuale.
Ben progettate, tutte le ville sono spaziose e dispongono di una struttura a pianta aperta, di una TV a
schermo piatto, di un lettore DVD, di bottiglie ecologiche, di acqua potabile illimitata gratuita, di un bagno
interno con vasca o doccia e, in alcuni casi, di una cucina completa.
Il banco escursioni della struttura può organizzare gite di un giorno e fornire una navetta per esplorare la
zona circostante. Presso il centro benessere potrete richiedere massaggi rilassanti. Il resort offre anche
una palestra e il servizio di lavanderia.
Tra i punti ristoro del Lovina figurano il ristorante-pizzeria Heliconia e il Beach Bar a bordo piscina e in
spiaggia. Serate barbecue possono essere organizzate su richiesta.
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Trasferimento da Lovina a Sanur

Privato

02 notti Sanur Hotel Segara Village

Segara Village Hotel

Realizzato seguendo il modello di un tradizionale villaggio balinese, il Segara Village Hotel è situato a Sanur, in posizione
fronte spiaggia, e vanta ville immerse in giardini tropicali, 3 piscine all'aperto e la connessione WiFi in tutte le aree.
Ogni mattina potrete gustare la prima colazione a buffet ammirando l'alba dal ristorante The Beach, che propone
anche le pietanze della cucina asiatica e internazionale, servite sia all'aperto che all'interno. Imperdibili i cocktail del
Byrdhouse Bar, da sorseggiare nella rilassante vasca idromassaggio affacciata sul mare.
Il Segara Village Hotel dista in auto 30 minuti da Ubud Town e 40 minuti dall'Aeroporto Internazionale di Ngurah Rai.
Le camere presentano arredi indonesiani, un balcone privato affacciato sul giardino o sulla piscina, la TV, il minibar e il
set per la preparazione di tè e caffè.
Il Segara Village Hotel vi darà la possibilità di esplorare il mercato locale, partecipare alle lezioni di cucina e assistere
ogni settimana alle serate culturali con musica e danze balinesi. Tra le opzioni per il relax figurano il servizio massaggi
presso la spa e tranquille letture nella biblioteca. Prenotando con un giorno di anticipo, potrete inoltre seguire una
lezione gratuita di yoga, ogni martedì e giovedi dalle 07:00 alle 08:00.

Trasferimento da Sanur all’aeroprto di Denpasar
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