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Una fuga  per  due:  intensa , esc lusiva,  remota. 
Un’esper ienza di  viaggio unica per  un’evento specia le  

 
“Tugu” in indonesiano significa “monumento”. I Tugu Resort devono questo nome al primo nato, nella provincia di East 

Java: fronteggiava il monumento centrale dell’antica cittadina coloniale di Malang. 
Ma quello che all’inizio sembrava esclusivamente un riferimento geografico divenne presto un simbolo, la prima eco di 

una filosofia che ad oggi contraddistingue i Tugu. Facendosi a loro volta monumento – dell’arte dimenticata, delle culture 
e della storia millenaria dell’arcipelago indonesiano – hanno infatti imposto uno standard unico tra i luxury boutique 
hotels. Standard facilmente riconoscibile in ognuno dei mille particolari che rendono una visita ai Tugu un’esperienza 

intensa e mai scontata. Non solo per la ricercatezza del design, valorizzato dalle numerose opere d’arte e d’artigianato del 
Sud-Est Asiatico, ma per l’importanza conferita al servizio, la centralità del benessere psico-fisico e l’esclusività delle 

location selezionate, nel cuore di Bali e Lombok. 
 

Lo stesso principio di viaggio come esperienza multi-sensoriale definisce il modello proposto dalla Losari Coffee 
Plantation Resort & Spa. Un’idea divenuta realtà all’interno di 22 ettari di piantagione, nel cuore di Java, tra foreste 
montane e terrazzamenti coltivati a riso; un Eco-Resort dall’originale atmosfera frutto dell’ideale commistione tra 
paesaggi mozzafiato, linee tradizionali e servizi moderni; una cucina organica da prodotti coltivati in loco: la stessa 

origine di fiori, erbe e spezie con le quali nella Spa si pratica lo Jamu, un sistema tradizionale javanese di trattamenti di 
salute e bellezza. 

Con la Kura Kura Island – una delle ventisette che compongono l’arcipelago indonesiano Karimunjawa, ricoperta da 
palme di cocco e circondata da spiagge di sabbia bianca e una ricchissima barriera corallina – la Natura prenderà il 

sopravvento mettendo in scena un incredibile spettacolo il cui protagonista è un remoto e intatto gioiello nel mare 
cristallino tra Java e Borneo. 

Tra le specialità del Resort l’intima e spaziosa Private Pool Villa, un angolo ricercato di comfort e privacy che riprende la 
vocazione dell’intero viaggio: un mondo per due alternativo, sospeso tra il fascino romantico dell’Indonesia e il piacere di 

una fuga esclusiva. 



 

Itinerario dettagliato 
 
 

 
 
 
 

Giorno 1  /  Partenza dall’Italia con volo di linea per Jakarta via Singapore 
 
 

Giorno 2  /  Arrivo a Jakarta e trasferimento aereo Jakarta – Yogyakarta. Trasferimento privato al Resort 
Atterrati al Yogyakarta International Airport accoglienza dello staff locale e trasferimento privato all’esclusivo 

Losari Coffee Plantation Resort & Spa dove, nel pomeriggio, verrà servito il tè alla Club House. 
In serata, prima della cena, ci si potrà godere lo speciale Losari Re-balancing Massage. 

Pernottamento al Losari Coffee Plantation Resort & Spa. (D) 
 
 

 
Losari Coffee Plantation Resort & Spa 

 
 

Giorno 3  /  Plantation Tour 
Prima colazione. 

L’originale ville olandese del 1828 – sulla splendida veranda – è la location in cui ogni giorno verranno serviti la 
colazione e il tè. Inoltre, alla Sasana Yoga Pavillion, si potrà partecipare a quotidiane sessioni di yoga. 
In questa giornata potrebbe essere interessante seguire il Plantation Tour, una visita guidata all’antica 

piantagione di caffé ed ai villaggi che circondano l’area. 
La cena sarà servita al Java Red Restaurant del resort. 

Pernottamento al Losari Coffee Plantation Resort & Spa. (HB) 



 

 
 

Giorno 4  /  Escursione al Borobudur Temple. Trattamenti Spa alla 
Losari Coffee Plantation 

Prima colazione. 
Uscita mattutina per assistere allo spettacolo dell’alba dalla cima 

dell’imponente tempio buddista Borobudur – uno dei più grandi al mondo e 
riccamente decorato da bassorilievi e statue. 

Rientrati al resort potremo rilassarci con un trattamento Spa a scelta tra le 
ottime proposte del Losari Coffe Plantation: un hamman con vasca 

d’acqua fredda, scrub esfolianti, una camera-relax, trattamenti con erbe 
indonesiane e ricette segrete direttamente dal palazzo reale di Yogyakarta. 

Le cinque suites per i massaggi sono una vera e propria opera d’arte. 
Cena al Java Red Restaurant. 

Pernottamento al Losari Coffee Plantation Resort & Spa. (HB) 
 
 

 
 

Giorno 5  /  Trasferimento privato al Semarang Airport. Trasferimento aereo e in barca alla Kura Kura 
Island 

Prima colazione. 
Trasferimento privato al Semarang Airport per il volo al Karimunjawa Airport, dal quale in barca 

raggiungeremo la Kura Kura Island, remoto e intatto gioiello nel cristallino mare tra Java e Borneo. L’isola è una 
delle ventisette che compongono il paradisiaco arcipelago indonesiano Karimunjawa: ricoperta da palme di 

cocco, circondata da spiagge di sabbia bianca e una ricchissima barriera corallina. 
Pernottamento al Kura Kura Resort. (Pool Villa – HB) 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Giorni 6–7  /  Kura Kura Island 
Prima colazione. Due intere giornate per godere appieno dello spettacolare ambiente naturale dell’isola e degli 
esclusivi servizi del Kura Kura Island Resort. Tra le specialità del resort l’intima e spaziosa Private Pool Villa, un 
angolo ricercato di comfort e privacy contraddistinto dal design che richiama gli elementi della natura e dalla 

piscina privata. Pernottamenti al Kura Kura Resort. (Pool Villa – HB) 
 

 
Kura Kura Resort – Pool Villa 

 
Giorno 8  /  Trasferimento aereo Kura Kura Island – Semarang Airport. Trasferimento privato a Yogyakarta 

Prima colazione. 
A mezzogiorno circa decolleremo in direzione del Semarang Airport, dove saremo accolti dallo staff locale e 

trasferiti al nostro hotel a Yogyakarta. Resto della serata a disposizione. 
Pernottamento al Hyatt Regency Yogyakarta Hotel. (B) 

 

 
 

Giorno 9  /  Trasferimento aereo Yogyakarta – Denpasar (Bali) e trasferimento privato al Tugu Bali Resort 
Prima colazione. 

Trasferimento privato all’aeroporto e partenza per Bali dove, atterrati al Denpasar Airport, saremo accolti e 
trasferiti al Tugu Bali Resort. Qui ci attenderanno un aperitivo e un massaggio rilassante di benvenuto, tre notti 
nell’esclusivo Tugu Bali, una guida privata (parlante inglese) e il fascino magnetico della cultura e della natura di 

Bali. Pernottamento al Tugu Bali Resort. (Dedari o Rejang Suite– B) 



 

 
Tugu Bali 

 
Giorni 10–12  /  Tugu Bali Resort 

Prima colazione. 
Tre perfette giornate da dedicare al relax, ai servizi Spa, alle numerose attività proposte dal Tugu o ai mille modi 

di vivere l’entusiasmante mare balinese. Tra gli speciali servizi inclusi un massaggio tradizionale Gemulai Penari 
per due persone (un’ora circa) alla Waroeng Djamoe Spa, una romantica cena a due sotto volta stellata di Bali, il 

ricercato tè serale di fronte all’Oceano Indiano e un’uscita agli affascinanti mercati di Kuta. 
Tutto il resto è un mare da sogno e paesaggi naturali incontaminati. 

Pernottamenti al Tugu Bali Resort. (Dedari o Rejang Suite – B) 
 

Giorno 13  /  Traferimento aereo Denpasar – Mataram e trasferimento privato al Tugu Lombok Resort 
Prima colazione. 

Con mezzi privati raggiungeremo l’aeroporto di Bali per trasferirci sull’isola di Lombok e quindi al Tugu 
Lombok. Un breve massaggio rilassante e un aperitivo di benvenuto segneranno nuovamente la calda 

accoglienza dei Tugu. 
Pernottamenti al Tugu Lombok Resort. (Kampoeng Bungalow – B) 

 
 

 
Waroeng Djamoe Spa 

 
Giorni 14–16  /  Tugu Lombok Resort 

Prima colazione. 
Tre intere giornate a disposizione per un’immersione totale nel relax – un massaggio tradizionale con olio di 
cocco alla Hening Swarga Spa – e nella romantica atmosfera del resort – una cena a due sulla spiaggia alla luce 

delle torce. Al Lombok si rinnoverà così la magia di un viaggio speciale. 
Pernottamenti al Tugu Lombok Resort. (Kampoeng Bungalow – B) 

 
 
 



 

Giorno 17  /  Trasferimento aereo Mataram – Jakarta e partenza con volo di linea per l’Italia via Singapore 
Prima colazione. 

Nel pomeriggio trasferimento aereo a Jakarta e partenza con volo di linea per l’Italia. (B) 
 

Giorno 18  /  Arrivo in Italia 
 

 
 
 (B) = Colazione 
 (HB) = Mezza pensione        Comfort: ***** 
 (FB) = Pensione completa       Impegno: * 
 
La quota comprende 

• Voli di linea in classe economica (Singapore Airlines o altro Vettore IATA) per Jakarta e da Denpasar 
• Trasferimenti aerei Semarang–Karimunjawa–Semarang e Yogyakarta–Denpasar–Mataram–Jakarta 
• Trasferimenti in barca Karimunjawa–Kura Kura Island–Karimunjawa 
• Trasferimenti da e per gli aeroporti (con accoglienza dello staff locale) 
• Trasferimenti con mezzi privati climatizzati come da programma 
• Guide parlanti inglese come da programma 
• Facchinaggio 
• Al Losari Coffee Plantation Resort sono inclusi: 

- Plantation Tour 
- Visita del Borobodur Temple 
- Sessioni di yoga giornaliere 
- Un Re-balancing Massage (75 min.) 
- Un trattamento intero al Hamam Spa (120 min.) 
- Tè serale 

• Al Tugu Bali e al Tugu Lombok sono inclusi: 
- Aperitivo e massaggio di benvenuto 
- Una cena privata “sotto le stelle” 
- Un massaggio tradizionale (1 h circa) nelle rispettive Spa 
- Frutta e fiori all’arrivo in camera 
- Tè serale 
- Colazione indonesiana 

• Pernottamenti in camera doppia (Dedari Suite e Kampoeng Bungalow o similari) e pasti come da programma 
• Tutte le attività descritte nell’itinerario 

 



 

La quota non comprende 
• Tasse aeroportuali (€ 240 da confermare al momento dell’emissione) 
• Iscrizione pratica (€ 60) 
• Mance 
• Pasti e bevande non menzionati nell’itinerario 
• Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 
• Visto d’ingresso in Indonesia effettuabile all’arrivo ($ 25 – Richiesta validità residua del passaporto di almeno sei mesi) 

 
 
Località Sistemazione Notti 
Java 
Kura Kura Island 
Java 
Bali 
Lombok 

Losari Coffee Plantation Resort & Spa 
Kura Kura Resort (Pool Villa) 

Hyatt Regency Yogyakarta Hotel 
Tugu Bali (Dedari o Rejang Suite) 

Tugu Lombok (Kampoeng Bungalow) 

3 
3 
1 
4 
4 

 
* Ricordiamo che i prezzi di vendita sono stati elaborati in base a delle specifiche classi di prenotazione a spazio limitato (Singapore Airlines). Qualora non disponibili 
verrà proposto il supplemento relativo alle classi confermabili. 

 


