
 

GoScuba - INDONESIA 
AGUSTA ECO RESORT 

da € 1.970 
voli inclusi  

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2020 al 19 Dicembre 2020 
 

 
Resort a gestione italiana posizionato nel centro del Parco Marino del Raja Ampat-Indonesia, considerato una tra le 
cinque migliori destinazioni subacquee al mondo, ma anche chi non pratica la subacquea potrà apprezzare le rarità 
della natura di questo caratteristico paradiso, unico al mondo, ad esempio osservando l'uccello del paradiso o 
andando alla Secret Bay, una laguna incanta di eccezionale bellezza o alla cascata di Batanta, per non parlare della 
nostra splendida spiaggia di impalpabile sabbia bianchissima orlata di palme e bagnata da un caldo mare 
limpidissimo! Il resort dispone di ha 15 cottage: Deluxe, Superior, Papuan. Deluxe, molto spaziosi, hanno pianta 
ottagonale e superano i 60 metri quadrati di ampiezza.  Uno di questi (family) ha una seconda camera con altri due 
letti ed è adatto per famiglie. Superior hanno pianta rettangolare di circa 46 metri quadrati di estensione. Anche di 
questi uno (family) ha una seconda camera a due letti. Papuan, in stile Papuano, di circa 30 metri quadrati sono 
costruiti in legno e foglie secondo la tradizione locale. Anche questi cottage hanno il bagno privato con doccia (acqua a 
temperatura ambiente), terrazza e sono fronte mare. Questi cottages sono molto semplici ed economici e non hanno 
aria condizionata, frigobar e cassaforte. 

La quota comprende: 7 notti presso Agusta Eco Resort nella categoria di camere prescelta;   trattamento indicato 
nel programma;    voli interni in classe economica;   i voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economy;   kit da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica); l’assicurazione di viaggio 
“Rischio Zero”;    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


