
 

MALESIA 
SOGGIORNI MARE A PULAU REDANG: THE 
TAARAS BEACH & SPA RESORT REDANG 5* 

da € 1.580 
voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Settembre 2022 al 31 Marzo 2023 

 
PULAU REDANG: Pulau Redang è situata al largo della costa orientale della penisola malese, a soli 45 Km dalle coste 
dello stato del Terengganu e fa parte dello stesso Parco marino di Pulau Perhentian. Le sue meravigliose spiagge bianche, il 
mare cristallino e la colorata fauna sottomarina sono l’ideale per chi desidera una vacanza in pieno relax e a contatto con la 
natura, se pur con un occhio al comfort ed al lusso; la barriera corallina e l’ecosistema marino sono considerati tra i più belli 
del Mar Cinese Meridionale. The Taaras Beach & Spa Resort Redang 5*: Situato sull’appartata spiaggia privata di 
Tuluk Dalam, questo lussuoso resort dispone di 220 camere arredate in originale stile malese, tutte dotate di aria 
condizionata, TV, telefono, minibar, bollitore per thè e caffè, asciugacapelli. La struttura mette a disposizione degli ospiti 
connessione Wi-Fi gratuita, 2 bar, 2 ristoranti, campo da tennis, campo da beach volley, biliardo, sala giochi, piscina 
infinity, Spa, centro fitness, baby sitting, cambio valuta, lavanderia, boutique, centro PADI, cooking class, e la possibilità di 
praticare sport acquatici come windsurf, canoa o vela e, per i più avventurosi, jungle trekking o battute di pesca. Fine sabbia 
bianca, palme da cocco e acque cristalline dai colori mozzafiato faranno da cornice alle coppie che desiderano rinnovare la 
promessa di matrimonio in spiaggia. L’attraversata in barca dal molo di Merang dura circa un’ora.  
 

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. 

 
 


