
INDONESIA
ISOLA DI BALI

ideeperviaggiare.it

ITINERARIO CONSIGLIATO

Quota per persona in camera doppia • LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Singapore Airlines, trasferimenti, assistenza dedicata e                                         
12 pernottamenti in Indonesia (strutture, camere e servizi indicati) • LA QUOTA NON INCLUDE: tasse aeroportuali (€ 70 ca. p.p.), 
quota apertura pratica € 95 p.p., polizza annullamento a partire da € 89 p.p. (inclusa di polizza medico bagaglio con massimale fino 
a € 50.000), garanzia prezzo bloccato facoltativa a partire da € 30 p.p. e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione       
"la quota include".

PARTENZA DELL’11 AGOSTO
12 notti

VOLI SINGAPORE AIRLINES
in classe economica da Roma Fiumicino

Assistenza e trasferimenti inclusi

DA € 1.890 P.P.

HARRIS HOTEL SEMINYAK
ssss

8 notti • Camera Harris Unique Pool Access
Pernottamento e prima colazione

ANUMANA UBUD
ssss

4 notti • Camera Superior Lagoon View
Pernottamento e prima colazione

&



INDONESIA
ISOLA DI BALI

ideeperviaggiare.it

ITINERARIO CONSIGLIATO

Quota per persona in camera doppia • LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Singapore Airlines, trasferimenti, assistenza dedicata e                                         
12 pernottamenti in Indonesia (strutture, camere e servizi indicati) • LA QUOTA NON INCLUDE: tasse aeroportuali (€ 70 ca. p.p.), 
quota apertura pratica € 95 p.p., polizza annullamento a partire da € 89 p.p. (inclusa di polizza medico bagaglio con massimale fino 
a € 50.000), garanzia prezzo bloccato facoltativa a partire da € 30 p.p. e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione       
"la quota include".

VOLI SINGAPORE AIRLINES
in classe economica da Roma Fiumicino

Assistenza e trasferimenti inclusi

DA € 2.360 P.P.

BALI AGUNG VILLAGE
sss

5 notte • Camera Standard
Pernottamento e prima colazione

NOVOTEL LOMBOK
ssss

5 notti • Camera Superior
Pernottamento e prima colazione

&

&

ANUMANA UBUD
ssss

2 notti • Camera Superior Lagoon View
Pernottamento e prima colazione

PARTENZA DELL’11 AGOSTO
12 notti



INDONESIA
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ITINERARIO CONSIGLIATO

Quota per persona in camera doppia • LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Singapore Airlines, trasferimenti, assistenza dedicata e                                         
12 pernottamenti in Indonesia (strutture, camere e servizi indicati) • LA QUOTA NON INCLUDE: tasse aeroportuali (€ 70 ca. p.p.), 
quota apertura pratica € 95 p.p., polizza annullamento a partire da € 89 p.p. (inclusa di polizza medico bagaglio con massimale fino 
a € 50.000), garanzia prezzo bloccato facoltativa a partire da € 30 p.p. e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione       
"la quota include".

VOLI SINGAPORE AIRLINES
in classe economica da Roma Fiumicino

Assistenza e trasferimenti inclusi

DA € 2.240 P.P.

HARRIS HOTEL SEMINYAK
ssss

5 notte • Camera Harris
Pernottamento e prima colazione

NOVOTEL LOMBOK
ssss

5 notti • Camera Superior
Pernottamento e prima colazione

&

&

ANUMANA UBUD
ssss

2 notti • Camera Superior Lagoon View
Pernottamento e prima colazione

PARTENZA DELL’11 AGOSTO
12 notti



INDONESIA
ISOLA DI BALI
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ITINERARIO CONSIGLIATO

Quota per persona in camera doppia • LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Singapore Airlines, trasferimenti, assistenza dedicata e                                         
12 pernottamenti in Indonesia (strutture, camere e servizi indicati) • LA QUOTA NON INCLUDE: tasse aeroportuali (€ 70 ca. p.p.), 
quota apertura pratica € 95 p.p., polizza annullamento a partire da € 89 p.p. (inclusa di polizza medico bagaglio con massimale fino 
a € 50.000), garanzia prezzo bloccato facoltativa a partire da € 30 p.p. e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione       
"la quota include".

VOLI SINGAPORE AIRLINES
in classe economica da Roma Fiumicino

Assistenza e trasferimenti inclusi

DA € 2.350 P.P.

SOL HOUSE BALI LEGIAN
ssss

5 notte • Camera House
Pernottamento e prima colazione

NOVOTEL LOMBOK
ssss

5 notti • Camera Superior
Pernottamento e prima colazione

&

&

ANUMANA UBUD
ssss

2 notti • Camera Superior Lagoon View
Pernottamento e prima colazione

PARTENZA DELL’11 AGOSTO
12 notti



INDONESIA
ISOLA DI BALI

ideeperviaggiare.it

ITINERARIO CONSIGLIATO

Quota per persona in camera doppia • LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Singapore Airlines, trasferimenti, assistenza dedicata e                                         
12 pernottamenti in Indonesia (strutture, camere e servizi indicati) • LA QUOTA NON INCLUDE: tasse aeroportuali (€ 70 ca. p.p.), 
quota apertura pratica € 95 p.p., polizza annullamento a partire da € 89 p.p. (inclusa di polizza medico bagaglio con massimale fino 
a € 50.000), garanzia prezzo bloccato facoltativa a partire da € 30 p.p. e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione       
"la quota include".

PARTENZA DELL’11 AGOSTO
12 notti

VOLI SINGAPORE AIRLINES
in classe economica da Roma Fiumicino

Assistenza e trasferimenti inclusi

DA € 1.990 P.P.

SOL HOUSE BALI LEGIAN
ssss

8 notti • Camera House
Pernottamento e prima colazione

ANUMANA UBUD
ssss

4 notti • Camera Superior Lagoon View
Pernottamento e prima colazione

&



INDONESIA
ISOLA DI BALI

ideeperviaggiare.it

ITINERARIO CONSIGLIATO

Quota per persona in camera doppia • LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Singapore Airlines, trasferimenti, assistenza dedicata e                                         
12 pernottamenti in Indonesia (strutture, camere e servizi indicati) • LA QUOTA NON INCLUDE: tasse aeroportuali (€ 70 ca. p.p.), 
quota apertura pratica € 95 p.p., polizza annullamento a partire da € 89 p.p. (inclusa di polizza medico bagaglio con massimale fino 
a € 50.000), garanzia prezzo bloccato facoltativa a partire da € 30 p.p. e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione       
"la quota include".

VOLI SINGAPORE AIRLINES
in classe economica da Roma Fiumicino

Assistenza e trasferimenti inclusi

DA € 2.180 P.P.

HARRIS HOTEL SEMINYAK
ssss

1 notte • Camera Harris
Pernottamento e prima colazione

VILA OMBAK
ssss

3 notti • Camera Superior Lumbung Terrace
Pernottamento e prima colazione

&

&

BALI AGUNG VILLAGE
sss

8 notti • Camera Standard
Pernottamento e prima colazione

PARTENZA DELL’11 AGOSTO
12 notti



INDONESIA
ISOLA DI BALI

ideeperviaggiare.it

ITINERARIO CONSIGLIATO

Quota per persona in camera doppia • LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Singapore Airlines, trasferimenti, assistenza dedicata e                                         
12 pernottamenti in Indonesia (strutture, camere e servizi indicati) • LA QUOTA NON INCLUDE: tasse aeroportuali (€ 70 ca. p.p.), 
quota apertura pratica € 95 p.p., polizza annullamento a partire da € 89 p.p. (inclusa di polizza medico bagaglio con massimale fino 
a € 50.000), garanzia prezzo bloccato facoltativa a partire da € 30 p.p. e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione       
"la quota include".

VOLI SINGAPORE AIRLINES
in classe economica da Roma Fiumicino

Assistenza e trasferimenti inclusi

DA € 1.980 P.P.

HARRIS HOTEL SEMINYAK
ssss

9 notti • Camera Harris
Pernottamento e prima colazione

VILA OMBAK
ssss

3 notti • Camera Superior Lumbung Terrace
Pernottamento e prima colazione

&

PARTENZA DELL’11 AGOSTO
12 notti



INDONESIA
ISOLA DI BALI

ideeperviaggiare.it

ITINERARIO CONSIGLIATO

Quota per persona in camera doppia • LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Singapore Airlines, trasferimenti, assistenza dedicata e                                         
12 pernottamenti in Indonesia (strutture, camere e servizi indicati) • LA QUOTA NON INCLUDE: tasse aeroportuali (€ 70 ca. p.p.), 
quota apertura pratica € 95 p.p., polizza annullamento a partire da € 136 p.p. (inclusa di polizza medico bagaglio con massimale fino 
a € 50.000), garanzia prezzo bloccato facoltativa a partire da € 30 p.p. e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione       
"la quota include".

VOLI SINGAPORE AIRLINES
in classe economica da Roma Fiumicino

Assistenza e trasferimenti inclusi

DA € 2.550 P.P.

HARRIS HOTEL SEMINYAK
ssss

1 notte • Camera Harris
Pernottamento e prima colazione

VILA OMBAK
ssss

3 notti • Camera Superior Lumbung Terrace
Pernottamento e prima colazione

&

&

MELIA BALI VILLAS & SPA RESORT
sssss

8 notti • Camera Premium Garden View
Pernottamento e prima colazione

PARTENZA DELL’11 AGOSTO
12 notti



INDONESIA
ISOLA DI BALI

ideeperviaggiare.it

ITINERARIO CONSIGLIATO

Quota per persona in camera doppia • LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Singapore Airlines, trasferimenti, assistenza dedicata e                                         
12 pernottamenti in Indonesia (strutture, camere e servizi indicati) • LA QUOTA NON INCLUDE: tasse aeroportuali (€ 70 ca. p.p.), 
quota apertura pratica € 95 p.p., polizza annullamento a partire da € 89 p.p. (inclusa di polizza medico bagaglio con massimale fino 
a € 50.000), garanzia prezzo bloccato facoltativa a partire da € 30 p.p. e tutto quanto non espressamente indicato nella sezione       
"la quota include".

PARTENZA DELL’11 AGOSTO
12 notti

VOLI SINGAPORE AIRLINES
in classe economica da Roma Fiumicino

Assistenza e trasferimenti inclusi

DA € 2.160 P.P.

HARRIS HOTEL SEMINYAK
ssss

1 notte • Camera Harris
Pernottamento e prima colazione

VILA OMBAK
ssss

3 notti • Camera Superior Lumbung Terrace
Pernottamento e prima colazione

&

&

SOL HOUSE BALI LEGIAN
ssss

8 notti • Camera House
Pernottamento e prima colazione


