
 

  
 
INDONESIA
P A L U  B A Y

PRINCE JOHN DIVE RESORT
Il Prince John Dive Resort è l’unico centro immersioni in 
un’area di 300 chilometri. Si trova sulla punta della baia di 
Palu sulla costa  occidentale del centro Sulawesi, 70 chilome-
tri a sud dell’equatore, nella parte con la più bassa concen-
trazione di precipitazioni dell’Indonesia.
Lontano dal turismo di massa e grazie al suo isolamenti, il 
Resort dispone di punti ideali per le immersioni e per lo 
snorkeling, ed oltre ad offrire immersioni di altissimo livello è 
ideale anche per accompagnatori e famiglie che desiderano 
ammirare tutta la biodiversità dell’Indonesia.
Il Prince John Dive Resort dispone di 15 Bungalows con tre 
diverse tipologie di sistemazione (Deluxe, Comfort e Relax), 
tutti situati direttamente tra la spiaggia di fine sabbia bianca 
ed un tranquillo giardino tropicale. Tutti i Bungalow sono 
dotate di zanzariera, spaziosa terrazza con posti a sedere e 
amaca che si affaccia sulle acque turchesi della baia di Palu. 
Tutti dispongono di bagno in stile occidentale con doccia e 
acqua corrente, solo i Relax non hanno acqua calda. 
Il ristorante offre una splendida vista sul mare della baia di 
Palu ed offre piatti di cucina internazionale e locale.

Quota individuale sub da: 1.480 euro 
Quota individuale non sub da: 1.120 euro
Soggiorno di 7 notti con volo in PROMO QATAR

SERVIZI PROPOSTI INCLUSI NELLA QUOTA
Voli Qatar da Milano, Roma e Venezia a Jakarta via Doha. 
Voli interni. Soggiorno di 7 notti in mezza pensione. Pacchet-
to sub da 15 immersioni. Tasse aeroportuali. Tutti i trasferi-
menti. Assicurazione medico/bagaglio/sub.
LA QUOTA NON INCLUDE
I pranzi. Assicurazione annullamento 25 euro. 
Visto di ingresso indonesiano 35 USD.
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NOTE
Offerta soggetta a riconferma ed a disponibilità limitata con
voli Qatar Airways. 
Se non si vuole sottoscrivere l’assicurazione annullamento si 
deve esplicitamente dichiarare e sottoscrivere al momento 
della stipula del contratto; resta valida la sola assicurazione 
medico, bagaglio e sub inclusa nel pacchetto.


