The Taaras
Beach & Spa Res rt

Situato al largo della costa del Terengganu, il lussuoso Taaras Beach & Spa Resort offre una piscina, 4
punti ristoro e camere spaziose dotate di balcone.
Le eleganti sistemazioni del Taaras Beach Resort presentano arredi moderni e sono munite di ventilatore,
minibar, aria condizionata e set per la preparazione di tè/caffè.
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Potrete allenarvi nel centro fitness completamente attrezzato o concedervi massaggi e trattamenti per il
corpo rilassanti presso il centro benessere. A vostra disposizione anche una reception attiva 24 ore su 24
con il servizio di cambio valuta.
Il ristorante Asean è aperto tutto il giorno e propone piatti locali e internazionali, mentre la brasserie sulla
spiaggia vi delizierà con pietanze giapponesi, indiane e occidentali. L'offerta gastronomica è arricchita anche
dal Bayu Bar, un locale all'aperto che serve spuntini leggeri e bevande rinfrescanti.
Il Taaras Beach & Spa Resort dista 45 km dall'Aeroporto Sultano Mahmud e 1 ora e mezza di traghetto dal
Molo di Shahbandar.
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Redang Island

Redang Island, meglio conosciuta come Pulau Redang è la più grande del gruppo delle nove isole protette che
costeggiano il Mar Cinese Meridionale al largo delle coste di Terengganu, nella Malesia Orientale. L'isola offre
acque cristalline e numerosi siti per gli appassionati di immersioni. All'interno del Parco Marino di Pulau
Redang, le acque sono ricche di vita marina ed è possibile, in alcune ore del giorno, distinguere ed ammirare
coralli, anemoni e pesci di tonalità vivaci. Quest'isola paradisiaca è perfetta per lo snorkeling, per le
immersioni, per il trekking nella giungla e per gite in barca. Sull' isola è rigorosamente vietato pescare e
raccogliere coralli o qualsiasi altra forma di vita acquatica poiché Pulau Redang è riconosciuta ufficialmente
come parco marino. Le acque intorno all' isola nascondono anche due importanti relitti di grande valenza
storica: la H.M.S. Prince of Wales e la H.M.S. Repulse, che affondarono qui all'inizio della Seconda Guerra
Mondiale, preparando il terreno per l'occupazione giapponese della Malesia.
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