INDONESIA: CLUB MED BINTAN ISLAND
Resort e Villaggi - Indonesia

perché scegliere questo viaggio
Tuffatevi in un'esperienza di benessere globale, con una varietà di attività di fitness, attività all'aria aperta, e la
cucina sana, tornate a casa rinvigoriti e ringiovaniti. Giocate nel famoso campo da Golf Ria Bintan 18 buche nelle
vicinanze, spingetevi oltre i vostri limiti con il campo pratica, o semplicemente rilassatevi facendo yoga sulla
spiaggia, quindi gustate i succhi di frutta appena spremuti. Fate un tuffo nella piscina a due livelli e godetevi la
vista tranquilla del Mar Cinese Meridionale.

per chi è indicato questo viaggio
Un luogo magico a due passi da Singapore ideale per famiglie, coppie e viaggi di nozze

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Bintan Island

HOTEL
Club Med Bintan Island

NR. NOTTI
7

TRATTAMENTO
all inclusive

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel
tempo. Si tratta, normalmente, di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci
hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina,
la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo
spesso un rapporto diretto con la Direzione che ci permette di offrire attenzione e
servizi particolari.
_________________________________________________________________
_________________________________
Spiagge mozzafiato e campi da golf vi attendono
Rifugio o Paradiso? La tranquillità che pervade Bintan Island racchiude
entrambe le cose, così come il raffinato Villaggio che si trova sull’isola. Mentre
vi rilassate sulla terrazza del Bar Panoramico, sorseggiando un cocktail,
rimarrete incantati dalle tinte scintillanti della piscina e dei giardini tropicali, ricchi
di sfumature affascinanti, fino ad arrivare al mare poco più in là. Bintan Island è
anche un paradiso per i golfisti, vantando alcuni dei migliori campi dell'Asia.

Camere
311 camere distribuite in piccoli edifici a 3 piani. Tra comfort e modernità e nel
rispetto dell'architettura locale, gli edifici sono decorati con legno esotico ed
artigianato locale.
CAMERE CLUB (SUPERFICIE 34m2- 39m2, OSPITI 1-3 persone). Dal comfort
moderno, la camera è interamente attrezzata e vi offre una splendida vista sui
giardini lussureggianti e le limpide acque
CAMERA DELUXE ( SUPERFICIE 34m 2 -41m2 , OSPITI 1-3 persone). La Camera
Deluxe situata dal pianoterra al 2° piano offre una vista spettacolare sul mare a
tutti gli amanti dei dolci risvegli, alla luce soffusa dell'alba, al secondo o terzo
piano, con vista diretta sul mare

SUITE SPAZIO 5 TRIDENTI ( SUPERFICIE 60 m2, OSPITI 1-3 persone). Dal
vostro arrivo al Resort, resterete affascinati dall'eleganza dell'arredamento e
dall'incanto della vista eccezionale sul mare.
Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di
frutta, bibite, bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o
internazionali, vini.
Con supplemento : champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili,
in alcuni Resort, nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune
marche super-premium, vini in bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri

ristoranti e bar.
Il Waterfall, al 2° piano dell'edificio principale, questo ristorante vi offre una
vasta selezione dei buffet di cucina internazionale. La nostra equipe realizza una
selezione di piatti adatti a una ristorazione dietetica e vi propone di scoprire
anche le specialità locali.Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti
dei più piccoli.Uno spazio fumatori è presente all'interno del ristorante.Zona non
fumatori.
Il Terrasse, situato in riva al mare, questo ristorante intimo vi offre una magnifica
vista sul mare.Questo ristorante vi accoglie per le colazioni e pranzi tardivi, al
ritorno di un percorso di golf per esempio.La sera, soltanto su prenotazione,
presso la reception. La terrazza di questo luogo è fumatori.
Il Santa ï Bar , questo bar, situato al centro di la Palmeraie, vicino alla piscina , vi
accoglie, in giornata e durante la serata per condividere le vostre emozioni e i
ricordi della giornata, tra amici o in famiglia. E' proposto anche un servizio di
snack e colazione tardiva.
Il Bagus bar, questo bar vi accoglie dall'apertura della discoteca.
Il Panorama Bar, Il mare si apre totalmente davanti a voi, dalla terrazza di questo
bar situato al 4° piano dell'edificio principale.
Il Bar Matahari, Ai piedi della spiaggia fine, questo bar vi permette di fare una
pausa tra 2 attività nautiche o, più semplicemente di godere in dolcezza, di
qualche istante di dolce far niente.
Attività e sport
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo. Sport d'eccezione, corsi collettivi
adatti al vostro livello, sia per principianti sia per esperti, attrezzature
all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi con G.O® specializzati.
Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSA)
Scuola di Tiro con l'Arco
Scuola di Trapezio volante con attività circensi
Scuola di Fitness
Scuola di Golf
Scuola di Windsurf

Scuola di Vela
SPORT (INCLUSO)
Badminton
Basket
Beach-volley
Football
Snorkelling (invernale)
Squash
Volley-ball
Yoga
Pallanuoto
Aquafitness
Tennis
Sala pesi e cardio-training
Kayak
Stand Up Paddle
SPORT (CON SUPPLEMENTO)
Golf (all'esterno del Club Med)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti inclusi da e per l'aeroporto
Trattamento di All inclusive presso il villaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo intercontinentale
Tasse aeroportuali

Quota iscrizione e assicurazione
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