MALESIA
SOGGIORNI MARE A PULAU GAYA:
BUNGA RAYA ISLAND RESORT & SPA 5*
da €

730

voli esclusi

10 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 1 Settembre 2022 al 31 Marzo 2023

PULAU GAYA: Assieme alle isole di Manukan, Sapi, Mamutik e Sulug, Gaya fa parte del Tunku Abdul Rahman National Park,
parco marino situato a breve distanza in barca dalla costa di Kota Kinabalu: belle spiagge con banchi corallini, possibilità di fare
passeggiate, varietà di pesci tropicali e relax. Bunga Raya Island Resort & Spa 5*: Sensuale ed esotico come il fiore di cui porta
il nome, il Bunga Raya Island Resort & Spa è un vero gioiello del lusso situato sull’isola di Gaya Island, al largo delle coste del
Borneo, a pochi minuti di barca veloce da Kota Kinabalu. La bellissima baia di sabbia bianca e la foresta vergine centenaria
abbracciano la struttura che offre 48 ville di diversa tipologia, costruite da artigiani locali e arredate in stile tradizionale: 18
superior villa adagiate lungo il pendio della foresta; 8 deluxe villa, ideali per piccole famiglie; 10 plunge pool villa che dispongono
di una plunge pool privata; 2 treehouse villa, rifugi romantici ideali per coppie in lune di miele; 8 two bedroom deluxe suite,
soluzione più adatta alle famiglie più numerose; 1 three bedroom deluxe suite, dislocata su due piani e con vista mozzafiato
sull’oceano; 1 royal villa con spiaggia, chef ed una governante privati. Tutte le ville, che differiscono per dimensioni e vista,
dispongono tutte di balconi privati, biancheria greca, Wi-fi gratuito, impianto acustico Bose Wave, Schermo Lcd & sistema Dvd e,
su richiesta, I-Pod station. 3 bar e 4 ristoranti offrono specialità cinesi, di pesce, cene romantiche sulla spiaggia, bistrot e
degustazioni di vini e sigari. Per i più piccoli c’è una piscina dedicata mentre per gli adulti, oltre ad una piscina con vista sul mare,
sono a disposizione jacuzzi, sauna, massaggi e un centro termale e di benessere. Tra le attività disponibili nel Resort troviamo
snorkeling, immersioni, kayak, trekking nella giungla e crociere al tramonto.
OFFERTA SOGGIORNI MARE SETTEMBRE E OTTOBRE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022
La quota comprende: Trattamento indicato nel programma; trasferimento da da/per Kota Kinabalu; kit da viaggio GoWorld
(zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad €
15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.

