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locat"on
Tra le acque cristalline dell’Oceano Indiano e la spiaggia di sabbia bianca di Nusa Dua, sulla magica isola di Bali, si trova
il St. Regis Bali Resort, un affascinante paradiso di classe e stile che non teme rivali. Emblema di eleganza e di elevato
livello il St. Regis è raggiungibile con circa una mezzora di auto dall’aeroporto internazionale di Ngurah Rai.

S"STEMaZ"On"
Lo spirito coinvolgente ed intrigante della cultura balinese si ritrova in ognuna delle suite e ville del resort. Spaziose, eleganti e
confortevoli sia le Ville che le suite sono un vero angolo di paradiso e privacy assoluta. Sontuose porte di legno intarsiate si aprono
su camere da letto eleganti con ampie finestre per godere appieno del panorama circostante, gli arredi raffinati e i bagni in marmo
sono completati da splendidi decori con dettagli in legno intagliato e manufatti tradizionali. Qualunque tipologia di suite si scelga, si
potrà sempre godere di splendide viste sul resort, o sul mare (le St. Regis Ocean View disposte proprio sopra la lobby del resort) e
di un ampio spazio esterno. Alcune sono dotate di piscina privata (St. Regis Pool Suites) o cucina accessoriata (Orchid Suite). All’ombra
di alte palme, le Ville con piscina privata, gazebo e patii esterni sono la risposta per chi voglia vivere un’esperienza affascinante. Le
St. Regis Lagoon Villa offrono grandi spazi aperti ed ariosi, che garantiscono la massima luminosità, cosi come le Strand Villa situate
a pochi passi dalla spiaggia. Le Cloud Nine Villa sono pensate per gli sposi con vista mozzafiato sulle acque blu e cristalline. Una
vista spettacolare fino alla linea dell’orizzonte, senza alcun ostacolo, è lo scenario da ammirare dalle Strand Residences, gioielli di
stile con arredamenti esclusivi, pavimenti in mogano e lenzuola di pregiato cotone egiziano. Tutte le sistemazioni sono provviste di
televisore a schermo piatto, minibar, accesso internet ad alta velocità ed aria condizionata e servizio di maggiordomo su richiesta.

r"storaz"one
Una varietà di deliziosi locali in cui sperimentare differenti opzioni culinarie, conferiscono carattere ed uno stile distinto a tutti i
ristoranti del resort. Kayaputi seduce con una cucina contemporanea in un ambiente dallo stile decor perfettamente moderno. Boneka
offre una colazione à la carte ed una cucina invitante, con il vantaggio di una vista spettacolare. Il King Cole Bar permette di rilassarsi
con performance di musica jazz dal vivo, in un luogo confortevole ed intimo. Una straordinaria selezione di cibo raffinato e bevande
sono l’essenza del Gourmand Deli.

tempo l"bero
Ingredienti naturali dalle proprietà lenitive sono i componenti della Remède Spa, oasi di benessere ispirata dalla natura. Il centro per
gli sport acquatici è in grado di organizzare attività come snorkeling, kayak, windsurf e canoa. Il centro fitness è invece pienamente
attrezzato per favorire il mantenimento della forma fisica. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella piscina principale, immersa in
splendidi giardini e due gazebo con tanto di jacuzzi, con la garanzia che i bambini possano fare altrettanto nella piscina a loro riservata.
Nei pressi dell’hotel si trova il “Bali Golf and Country Club”, un campo considerato tra i migliori dell’Asia.

per " p"ù p"ccol"
Il kid club, immerso nel giardino tropicale, propone un programma avvincente per bambini dai 4 ai 12 anni con attività studiate per
stimolare la loro creatività e divertirli. 
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Emblema di eleganza, 

stile e classe unica 

in tutta l’isola di Bali

7 notti a partire da 2.200 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali 
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.


