
 

GoScuba - MALESIA 
THE REEF DIVE RESORT – MATAKING 

da € 1.670 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 31 Gennaio 2020 al 31 Marzo 2020 
 

 
The Reef Dive Resort: di recente costruzione, il resort adatto ai subacquei, ma anche a famiglie o a coppie in luna di miele, è 
costituito da 8 Executive King Chalet, 24 camere Premiere Deluxe e le 5 nuovissime Beach Villa, tutti in stile tradizionale. Tutte le 
sistemazioni dispongono di servizi privati, aria condizionata, ventilatore,TV satellitare, gli chalet, posti su palafitte tra la rigogliosa 
vegetazione del giardino a pochi passi dal mare, dispongono di bagno con doccia e vasca con vista sulla laguna e balcone con sedie 
e sdraio prendisole;  le lussuose Beach Villa dispongono di pavimenti in marmo e vasca idromassaggio nel piccolo cortile. Il 
ristorante, fronte mare, propone piatti della cucina malese, asiatica ed internazionale con specialità a base di pesce e serate 
barbecue. Il resort dispone inoltre di 2 bar, un piccolo business centre, connessione internet wireless (a pagamento), un centro 
benessere e vasca jacuzzi, campo da beach volley e beach soccer, minigolf. Numerose sono le attività e gli sport acquatici che si 
possono praticare nel tempo libero. La spiaggia è attrezzata con lettini e qualche ombrellone ed è adatta anche per famiglie. Il reef 
di fronte al resort offre buone possibilità di snorkeling (vengono anche organizzate anche uscite in barca), mentre il Dive Center 
PADI 5 stars propone corsi fino al livello divemaster e uscite in barca con 3 immersioni al giorno agli oltre 30 siti d’immersione 
dell’area. 
 

Partenze libere individuali – min 2 partecipanti 

La quota comprende: 7 pernottamenti in camera di tipologia premiere deluxe con trattamento di pensione completa inclusi 
acqua, the, caffè presso The Reef Dive Resort;   pacchetto diver con 3 immersioni al giorno (escluso giorno di arrivo/giorno della 
partenza) a Pulau Mataking, Pandanan, Bohayan, Kelapuan, Timba-Timba, e Pom Pom;    trasferimenti per/da aeroporto con 
assistenti locali;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione 
per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità 
di integrazione. 

 
 


