
  

RELAX & DIVING A SULAWESI (CELEBES)  
 

PACCHETTO TUTTO INCLUSO  

 10 + 4 notti = € 1500* 
*(valida fino al 28/12/2019 per prenotazioni effettuate entro il 

31/12/2018; escluso festività di fine anno)  

 

INCLUSO 

• 10 NOTTI presso il Thalassa Dive Resort di Manado (Hill Top Room)  

• 4 NOTTI presso il Thalassa Dive Resort di Lembeh,  Sea View Bungalow  

• Trasferimenti da/per aeroporto e resort/resort  

• Trattamento di Pensione completa  

• Corso PADI Discover Scuba Diving  

• Quattro escursioni di gruppo alla scoperta del Nord di Sulawesi: Minahasa cultural Tour (Full day); Manado Village 

& school  (Half day); Tangkoko Macacos  Jungle (Full day);  Lambeh Mangrove Tour (Half day); 

• Iscrizione e Assicurazione Base  

 

NON INCLUSO:  

• Voli Internazionali ; Visto  

• Upgrade sistemazione in Garden Cottage a Manado ( 150 €)  

• Upgrade corsi PADI  ( vari livelli per not diver e diver) ; Boat per diving  (36 € per immersione) 

• Assicurazione annullamento e integrativa sanitaria 
  

  
Thalassa Dive Resort  Manado  

Resort a cinque stelle vicino a Manado. La proprietà ospita 22 camere in 3 tipologie, 2 piscine immerse tra i rigogliosi 

giardini. Locato entro il Parco Marino Nazionale di Bunaken, è l’ideale per immersioni in ambiente marittimo tropicale 

di livello mondiale. Centro PADI Diving  , centro benessere, massaggi, biblioteca permettono di rilassarsi ; il front desk 

offre l’opportunità di organizzare escursioni ed esplorare il nord dell’isola di Celebes . In loco troverete inoltre 

attrezzature per barbecue e strutture per gli sport acquatici. Il Barracuda Bar&Restaurant serve cucina indonesiana e 

menù per diete particolari.   

. 



Thalassa Dive Resort di Lembeh  

Situato in una baia tranquilla e romantica, nell’isola di  Lembeh, con bungalow su una spiaggia di sabbia nera vulcanica 

e una vista imbattibile dello Stretto di Lembeh, il Thalassa Resort Lembeh offre alcune delle migliori immersioni del 

mondo a breve distanza di navigazione.  Dotato di piscina , centro PADI Diving , ristorante, loung bar, centro benessere 

e massaggi, offre tutto per godersi un meraviglioso soggiorno   

 

 ARCIPELAGO INDONESIANO - SULAWESI  

 

NORD SULAWESI – MANADO E LAMBEH ISLAND  

 


