MALESIA | BORNEO

CROCIERA IN VELIERO
SUNRISE BORNEO
QUOTE SPECIALI PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 APRILE
Estensione Mare Bunga Raya Resort 5* - I viaggi straordinari
Si parte da Singapore alla scoperta del Borneo arrivando dal mare a bordo del Meraviglioso
Veliero Star Clipper; un viaggio unico, emozionante in abbinamento all’estensione mare nello
splendido Bunga Raya Resort su Gaya Island.
Promozione honeymoon Bunga Raya per prenotazioni entro il 30 aprile:
- Un credito del valore di 300RM (Malaysian Ringgit) a camera per soggiorno.
- Un massaggio della durata di 60 minuti presso la SPA del Resort per la sposa.
13 notti (15 giorni tot)
- Un’escursione con Zipline per la sposa.
A A PARTIRE DA
A IN CAMERA DOPPI
- La camera allestita con decorazione romantica “honeymoon”.
QUOTA PER PERSON
- Mini bar in camera gratuito, rifornito una volta al giorno
(eccetto vino e champagne).
- Un cocktail prima della cena tutti i giorni per due persone.

4.090 €

BORNEO Il Borneo è un’isola molto estesa e dal territorio
aspro che si trova nell’arcipelago malese (Sudest asiatico),
suddiviso tra gli stati malesi di Sabah e Sarawak, il Kalimantan
indonesiano e la piccola nazione del Brunei. È conosciuto per le
spiagge e l’antica foresta tropicale ricca di specie, tra cui animali
selvaggi come gli orangotanghi e i leopardi nebulosi.
CURIOSITÀ Lo sapevi che le termiti hanno un compito
fondamentale nell’ecosistema del Borneo? Uno studio ha
accertato l’importante ruolo di questi insetti nel difendere la

salute degli ecosistemi tropicali
in caso di grave e prolungata siccità; in questi periodi infatti le
termiti aumentano il loro numero circa del doppio rispetto ad
un anno caratterizzato da piogge regolari, aiutando la foresta a
sopportare la siccità lasciandola intatta e in salute. Dove le termiti
sono presenti il terreno rimane infatti umido, permettendo a un
maggior numero di semi di albero di germogliare e al sistema di
non rallentare malgrado la lunga e pesante mancanza di acqua.

Note: quota per persona in camera doppia ed include: 2 notti Singapore hotel Park Hotel Clarke Quay 4* bb + transfer (superior room) - mezza giornata city
tour privato in italiano - 10 notti Crociera in Veliero Star Clipper FB / Itinerario Est Borneo - Trasferimento all’imbarco per hotel Bunga Raya 7 notti Bunga
Raya resort 5* bb + transfer (superior villa room) - voli Emirates in classe economy promozionale da Milano/Bologna/Roma/Venezia/Catania - Tasse aeroportuali 405€ circa - Prenota sicuro Kibotours 95€ - assicurazione annullamento facoltativa +3.3%.
Il veliero è quotato sul ponte Commodore interno, supplementi per altri ponti: Ponte Commodore Esterno supplemento euro 305,00 comm a pax - Ponte
Clipper e Commodore Esterno supplemento euro 635,00 comm a pax - Ponte Clipper Esterno supplemento euro 1095,00 comm a pax.
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