




01a) PASSAPORTO PER LORENZO
02 Giugno 2016: il countdown è iniziato. Tra un mese Lorenzo e Annalisa si uniranno in 

matrimonio. Ma prima ricordiamoci di fare il passaporto per Lorenzo. Visto che dopo il 

classico sì Lorenzo volerà nel sud est asiatico con Annalisa.

€ 100,00

01b) PASSAPORTO PER ANNALISA
02 Giugno 2016: il countdown è iniziato anche per Annalisa. Ed anche la futura signora 

Sisi dopo il fatidico sì volerà in Indonesia per il suo viaggio di nozze. Anche per Annalisa 

sarà obbligatorio il passaporto per poter accedere al paese asiatico che farà da sfondo 

magico alla Vostra Unione.

€ 100,00

02a) LA NOTTE PIU' LUNGA PER LORENZO – addio al celibato
01 Luglio 2016: è la vigilia del giorno più importante della vita di Lorenzo. Da domani 

parte ufficialmente la tua avventura con Annalisa. Ma stasera è la tua sera. Goditi questi 

momenti tra i tuoi amici e festeggia il tuo addio al celibato. 

€ 150,00



02b) LA NOTTE PIU' LUNGA PER ANNALISA – addio al nubilato
01 Luglio 2016: è la vigilia del giorno più importante della vita per Annalisa. Da domani 

passerai ogni giorno, ogni ora, ogni istante della tua esistenza al fianco dell'uomo che ha 

trasformato la tua vita in sogno. Ma stasera è la tua sera. Goditi questi momenti tra le tue 

amiche e festeggia nel migliore dei modi il tuo addio al nubilato. 

€ 150,00

03) IL GIORNO DOVE TUTTO COMINCIO' …
02 Luglio 2016: oggi Lorenzo e Annalisa inizieranno il viaggio più lungo della loro vita “E' 

la voce dell'amore quella che mi batte forte dentro …

ti chiama, ti sussurra: io amo te”

Congratulazioni ragazzi!

€ 300,00

04a) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER LORENZO

06 Agosto 2016: domani Lorenzo partirà per il suo viaggio di nozze con la donna della sua 

vita. E' arrivato il momento di fare la valigia. Qualche maglietta, qualche costume, qualche 

camicia per le belle serate da portare con sé. Ci siamo quasi.  Ormai non si torna più 

indietro!!!

€ 150,00



04b) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER ANNALISA

06 Agosto 2016: e anche per Annalisa l'ora è giunta. La valigia vuota è pronta per essere 

riempita. Scegliere tra un vestito e un altro non sarà facile. La partenza è ormai 

vicinissima. La tua avventura nella Repubblica di Indonesia sta per cominciare.

€ 150,00

05) PARTENZA PER L'AEROPORTO
07 Agosto 2016: Lorenzo e Annalisa oggi partiranno per il loro viaggio di nozze.  Ore 10,00 

del mattino tutti nella lussuosissima  Limousine bianca. Si va a a prendere l'aereo!!!

€ 80,00

06) ARRIVO A FIUMICINO
07 Agosto 2016: i due novelli sposi sono finalmente giunti a Fiumicino, il loro punto di 

partenza, dove dopo aver effettuato le classiche burocrazie si imbarcheranno per la loro 

destinazione. Ancora qualche minuto e potrete salire a bordo. Ragazzi siete arrivati al 

punto di inizio del Vostro infinito amore! 

€ 55,00



07) VOLO ROMA - BALI
07 Agosto 2016: a 1 mese dal loro fatidico SI Lorenzo e Annalisa sono finalmente in volo 

per raggiungere la meta del loro viaggio di nozze. Qualche giorno di tour per visitare le 

meraviglie di Bali e alla fine una meritata settimana di relax nella bellissima isola di 

Lombok. Ore 12,00 tutti a bordo si va a Bali!!!

€ 300,00

08) BREVE INFORMAZIONE SULL'INDONESIA
07 Agosto 2016: l' Indonesia (formalmente la Repubblica di Indonesia) è uno stato insulare 

del Sud-est asiatico formato da un enorme arcipelago di migliaia di isole che giacciono sulla 

linea equatoriale e creano un ponte tra l'Oceano Indiano e quello del Pacifico. Ha frontiere 

terrestri con la Malesia a nord e Timor Est e Papua Nuova Guinea ad est. 

€ 80,00

09) SBARCO A BALI
08 Agosto 2016: i due novelli sposi dopo un lunghissimo volo intercontinentale sono 

finalmente nel continente asiatico. Ancora qualche minuto e potrete cominciare a respirare 

una magica atmosfera. Ragazzi siete arrivati in questo lembo magnifico di terra dove 

l'estate dura una vita e farà da testimone al Vostro amore! 

€ 80,00



10) TRANSFER ALL'HOTEL DI BALI
08 Agosto 2016: un auto privata preleverà i due sposini al Denpasar Ngurah Rai 

International Airport per portarli all'hotel. Da questo momento inizieranno due settimane 

che non dimenticherete mai. Operazione in codice “Viaggio di nozze”.

€ 35,00

11) APERITIVO DI BENVENTO

08 Agosto 2016: Lorenzo e Annalisa sono finalmente a Bali. Una bottiglia fresca di 

champagne, accompagnata da qualche coppa di fragole sarà il vostro Benvenuto ufficiale.

€ 55,00

12) IL PRIMO PRANZO INDONESIANO

08 Agosto 2016:  i due novelli sposi stanchi delle tante ore di volo e del fuso orario sono 

andati a riposare a letto qualche ora. Ma ora sono le 13 ed è giunta l'ora di assaggiare le 

prime prelibatezze di questa terra. Buon pranzo ragazzi!!!

€ 55,00



13) ESCURSIONE AL LAGO BATUR

08 Agosto 2016: tutti al Lago Batur ricco di bellezze naturali. L’escursione al Lago  

permetterà di visitare il tempio di Gunung Kawi e le sorgenti sacre di Tirta Empul. A 

seguire tappa alle bellissime risaie a terrazza di Tegalalang. 

€ 100,00

14) IN GIRO PER DENPASAR CITY

08 Agosto 2016: il posto speciale dove dovrete terminare la vostra intensa giornata.

Denpasar la piccola capitale di Bali. L'escursione vi porterà prima al museo etnologico e 

poi ad uno spettacolo di danze tradizionali balinesi.

Visiterete infine il mercato Kumbasari con fiori multicolori, frutta tropicale e spezie dagli 

aromi vivaci.

€ 80,00

15) PRIMA CENA ORIENTALE

08 Agosto 2016: Lorenzo e Annalisa hanno appena trascorso il loro primo giorno a 

Bali. La stanchezza sta prendendo il sopravvento su di loro. Ma prima di andare a 

dormire ecco la prima cena balinese, i primi sapori e odori di un paese in cui l'emozione 

la farà da protagonista.

€ 80,00



16) PERNOTTAMENTO ALL'AYODYA RESORT

08 Agosto 2016: è la prima notte di Luna di miele. Cento, Mille, Centomila, un Milione 

di notti da passare insieme uno accanto all'altro in qualunque posto possiate essere.

€ 55,00

17) IL PRIMO RISVEGLIO NELLA TERRA DEGLI DEI

09 Agosto 2016: buongiorno ragazzi!E' il primo vero giorno in questo grande e bellissimo 

paese. Ma prima di iniziare a godervela è giusto che facciate un'ottima colazione.

€ 35,00

18) IN GIRO PER BALI SUL CLASSICO TUK TUK

09 Agosto 2016: salite su uno dei classici tuk tuk di Bali e fatevi un giro orientativo in città. 

Tra i simboli di Bali, il tuk tuk è un pittoresco taxi a tre ruote utilizzato in Indonesia che 

permette di muoversi con più facilità tra i milioni di auto che riempiono il traffico cittadino.

€ 55,00



19)  MINICROCIERA 

09 Agosto 2016: crociera a bordo di un catamarano a vela per visitare la piccola isola di 

Lembongan a est di Bali. I due novelli sposi avranno tempo a disposizione per un po di 

relax, visitare il villaggio, nuotare e fare snorkeling nelle acque turchesi di questo angolo 

di paradiso.

€ 100,00

20) L'ORA DEL PRANZO

09 Agosto 2016: prima di continuare le visite nel pomeriggio, Lorenzo e Annalisa 

pranzeranno in qualche caratteristico ristorante del luogo.

€ 55,00

21) LAGHI TEMPLI E RISAIE

09 Agosto 2016: nel pomeriggio Lorenzo e Annalisa si dedicheranno alla visita di altre 

bellezze spettacolari di questo pezzo di mondo. Direzione Tabanan, nella zona nord-

occidentale dell’isola per ammirare i paesaggi e la natura di Bali. Visiterete il tempio di 

Pura Luhur Batukaru, costruito nel XIII secolo alle pendici dell’omonimo vulcano e 

circondato da una lussureggiante vegetazione tropicale. Proseguirete attraverso 

l’incantevole paesaggio delle risaie di Jatiluwih, tra le più spettacolari dell’isola. E alla 

fine di questa estenuante giornata visiterete ill mercato locale di fiori e frutta di 

Candikuning prima di proseguire per Bedugul e visitare il tempio di Pura Ulun Danu 

Beratan, situato in posizione particolarmente scenografica sulle sponde 

dell’omonimo lago. Fermatevi davanti ad esso e osservatelo in tutto il suo grande splendore.

€ 150,00



22) BALI – prima parte

09 Agosto 2016: non è certo la più grande tra le oltre 17.500 isole indonesiane (7.000 delle 

quali abitate), eppure Bali  è la più famosa. Scoperta all’inizio del ‘900 da scrittori, artisti e 

viaggiatori si è trasformata in un tempio del turismo organizzato. Senza tuttavia perdere la 

sua bellezza. Bali è una sorta di isola delle meraviglie in cui straordinariamente concentrate, 

e un pochino addomesticate, ci sono tutte le cose che rendono l’Indonesia affascinante. La 

spiritualità che tutto pervade si esprime qui in una fittissima rete di templi, altari, statue e in 

centinaia di occasioni liturgiche, riti, feste, offerte, preghiere. Tutto per prendersi cura di un 

ordine cosmico che non è dato per certo, ma deve essere continuamente ripristinato e ben 

mantenuto dalla mano dell’uomo, come lo sono i canali che irrigano i campi e le terrazze 

che disegnano il paesaggio come se fosse un immenso giardino zen.

€ 55,00

23) CENA DEL 09 AGOSTO
09 Agosto 2016: prima del meritato riposo causa un'estenuante giornata godetevi una 

cena tranquilla e rilassante.

€ 80,00

24) PERNOTTAMENTO A BALI
09 Agosto 2016: dopo una giornata iniziata di buon mattino è calata la notte ed è 

quindi giunto il momento di andare a dormire. Domani si ricomincia con la visita di un 

altro angolo di paradiso e di tutte le bellezze che solo questa grande isola può offrirvi.

€ 100,00



25) COLAZIONE IN HOTEL
10 Agosto 2016: anche oggi dopo colazione per Lorenzo e Annalisa ci sarà ad accoglierli 

una lunga ed intensa giornata. Un nuova giornata alla ricerca di qualche emozione ancora 

nascosta. Adesso però un po' di cornetti e un po' di succhi per tutti per poter iniziare bene la 

mattinata.

€ 35,00

26) TEMPIO DI MADRE BESAKIH     

10 Agosto 2016: escursione al tempio di Besakih, il più grande ed importante dell’Isola, 

costruito nell’XI secolo alle pendici dell’imponente vulcano Gunung Agung il vulcano 

sacro di Bali. Lungo il tragitto visiterete il villaggio tradizionale  di Penglipuran. 

Prima della sosta per il pranzo ci sarà ancora tempo per visitare la città di Klungkung.

€ 150,00

27) LA CUCINA BALINESE

10 Agosto 2016: prima di continuare a visitare altre cose interessanti di questo posto 

meraviglioso sarà necessario rifocillarsi con una delle tante tipiche pietanze del luogo. 

L'ottima cucina locale è rinomata in tutta Bali, in città sono presenti i migliori ristoranti di 

tutta l'isola ma anche i classici warung offrono ottimi piatti tipici dell'arte culinaria balinese. 

Sicuramente il più rinomato è l'anatra affumicata o smoke duck. 

€ 55,00



28) L'AVVENTURA CONTINUA

10 Agosto 2016: nel pomeriggio escursione di mezza giornata nella propaggine sud 

occidentale dell’isola per visitare il tempio di Uluwatu, posto a circa 200 m di altezza, sul 

precipizio di una scogliera.  Mentre assisterete ad uno spettacolo di danze tradizionali 

Kecak, che narrano la storia del Ramayana e dell’eterna lotta tra il bene ed il male,  potrete 

ammirare uno spettacolare tramonto. 

€ 100,00

29) CENA SOTTO LE STELLE

10 Agosto 2016: straordinaria cena sotto le stelle.  Il colore blu della notte illuminata da 

migliaia di stelle. Un sogno diventato realtà. Per Lorenzo e Annalisa è ora di tirare un po' 

di somme.

€ 100,00

30) FUOCHI D'ARTIFICIO
10 Agosto 2016: in alto i vostri occhi …. in alto i vostri cuori ….. dal grattacielo più alto 

di Bali potrete assistere ad uno spettacolo unico di fuochi d'artificio ….. tanti botti che 

illumineranno il cielo stellato …. ma alla fine l'unica immagine che rimarrà impressa nello 

spazio infinito sarà quella dell'unione dei vostri cuori.

€ 80,00



31) LA CALDA NOTTE

10 Agosto 2016: una nuova e calda notte sta nuovamente per iniziare. Ragazzi chiudete gli 

occhi e sogni d'oro.

€ 80,00

32) LA COLAZIONE PER POTER RIPARTIRE

11 Agosto 2016: buongiorno!Subito una buona colazione di mattino e soprattutto in stile 

indonesiano prima di dedicarvi alla giornata di oggi.

€ 35,00

33) VIAGGIO IN TOUR SI RIPARTE

11 Agosto 2016: continuano le visite dei tanti luoghi magici della vostra meta di nozze. 

Stamani vi recherete alla foresta di Sangeh, popolata  da diverse famiglie di scimmie 

poste a guardia degli spiriti custoditi nei templi, e di seguito raggiungerete il tempio 

reale di Taman Ayun a Mengwi.

€ 1500,00



34) IL NASI GORENG A PRANZO

11 Agosto 2016: prima di continuare a visitare altre cose interessanti di questa grande terra 

da sogno sarà necessario rifocillarsi con una delle tanti piatti tipici del luogo. Oggi vi 

consigliamo di assaggiare il “Nasi Goreng”.  Forse uno dei principali piatti che caratterizza 

maggiormente la cucina di Bali, ed è anche uno dei preferiti in tutta l’Indonesia

Essendo stato votato il secondo più delizioso piatto al mondo da un sondaggio della CNN 

del 2011, nasi goreng è stato ufficialmente riconosciuto come un piatto semplice ma 

incredibilmente delizioso. Si tratta di uno dei tanti piatti forti di Bali che si contendono la 

carica di piatto nazionale dell’Indonesia ed è facile capirne il motivo. Nella sua forma più 

semplice, è costituito soltanto da riso saltato in padella, di solito mescolato con una gamma 

di diverse spezie, come l’aglio, il tamarindo e il peperoncino e condito con salsa di soia 

dolce per ottenere un sapore unico e delizioso.  Sedetevi a tavola e non abbiate timore 

ordinate questo piatto e non ve ne pentirete.

€ 55,00

35) BALI – seconda parte
11 Agosto 2016: Bali, l’Isola degli dèi, con il suo variegato paesaggio di colline e montagne, 

coste frastagliate e spiagge sabbiose, terreni di origine vulcanica che fanno da contorno a 

una cultura unica, colorata e ricca di spiritualità, è un vero paradiso terrestre. Conosciuta in 

tutto il mondo per le possibilità di fare surf e immersioni, con diverse attrazioni culturali e 

archeologiche e svariate possibilità di alloggio, Bali è una delle mete turistiche più 

importanti a livello mondiale e ha qualcosa da offrire a tutti i viaggiatori, dagli escursionisti 

in sacco a pelo al turista più ricco. 

€ 55,00



36) UBUD
11 Agosto 2016: nel cuore di Bali, è un luogo mistico dove si può sentire l’energia emanata 

dalla cultura locale e immergersi nell’incantevole atmosfera balinese. Ubud è sicuramente 

una meta da includere nel vostro soggiorno a Bali.

€ 80,00

37) MEZZALUNA NEL CIELO – BUONANOTTE SPOSINI

11 Agosto 2016: la luna è lassù nel cielo e vista dai vostri occhi sembra che la possiate 

sfiorare con un dito. E' segno che ormai è notte fonda. Dovete andare a dormire perché 

domani ci saranno altri sogni impossibili da realizzare per voi ragazzi.

€ 80,00

38) LA COLAZIONE DI OGGI PRIMA DI INIZIARE LA NUOVA ESCURSIONE

12 Agosto 2016: è una nuova mattina. Dopo una sontuosa colazione visiterete altre 

ricchezze culturali di questo grande paese. Un viaggio tra le bellezze di Bali tra tempi 

hindu, vulcani, foreste e tribù locali.

€ 35,00



39) L'AVVENTURA NON SI FERMA

12 Agosto 2016: partenza per il villaggio di Batubulan per assistere ad uno spettacolo di 

danza Barong, tipica rappresentazione che simboleggia l’eterna lotta tra il bene ed il male. 

€ 100,00

40) PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO

12 Agosto 2016: prima di continuare le visite nel pomeriggio, lo chef oggi consiglia il 

“Babi guling” maiale arrosto. Una piatto cerimoniale servito con riso, di solito viene 

ordinato con alcuni giorni di anticipo, ma disponibile in alcuni ristoranti.

€ 55,00

41) L'ESCURSIONE DEL POMERIGGIO

12 Agosto 2016:  proseguimento delle visite per il Goa Gaja, o Elephant Cave. E' un sito 

archeologico situato a sei chilometri dal centro di Ubud. Si tratta di un santuario 

creato all'interno di una caverna ricca di incisioni rupestri, vasche da bagno e fontane. Il 

nome è dovuto alle gigantesche dimensioni del complesso sacro. Scoprirete un  luogo 

completamente diverso da quello che solo immaginavate.

€ 100,00



42) SHOPPING PER ANNALISA

12 Agosto 2016: Lorenzo è tempo di shopping per Annalisa. In questo scorcio di tempo 

dovrai aprire il tuo portafoglio a fisarmonica. Perché Annalisa si darà allo shopping tra i 

negozi dell'isola e non baderà a spese.

€ 80,00

43) LO STREET FOOD DELL'INDONESIA

12 Agosto 2016: una curiosità culinaria interessante dell’Indonesia sono i venditori di 

strada. I numerosi mercati che si trovano lungo le vie affollate delle metropoli , aperti 

giorno e notte, per colazione, pranzo e cena, offrono un enorme varietà di squisite pietanze 

etniche che difficilmente si possono gustare nei ristoranti. Il cibo viene esposto su 

bancarelle, ceste o carretti; i clienti possono osservare la preparazione delle pietanze 

direttamente sul posto. 

€ 55,00

44) COCKTAIL AL ROCKBAR DI BALI

12 Agosto 2016: se c’è un locale a Bali in cui bisogna andare è proprio il Rock Bar 

dell’Ayana Resort & Spa. Solo dal nome si capisce che questo locale è abbarbicato in alto 

sull’orlo di una scogliera a picco sul mare che si frange sugli scogli sottostanti. Sedetevi 

comodi e godetevi dei cocktail eccezionali.

€ 80,00



45) LA NOTTE  A BALI
12 Agosto 2016: si sta facendo sempre più buio a Bali. Dopo gli ultimi resoconti di 

giornata per Lorenzo e Annalisa è giunta l'ora di andare a dormire.

€ 80,00

46) SVEGLIA RAGAZZI E' DI NUOVO MATTINA

13 Agosto 2016: sono le 8 del mattino. Svegliatevi dormiglioni. Una nuova giornata 

ricca di mistero e fascino anche oggi sta bussando alla vostra porta. Aprite e godetevi il 

vostro sogno. 

€ 35,00

47) SCALATA AL MONTE BATUR

13 Agosto 2016: una visita a Bali non sarebbe completa senza un’escursione sulla 

montagna vulcanica che si erge al di sopra del pittoresco lago Batur. Vi consigliamo di fare 

l’escursione alle prime ore del mattino: non dimenticherete facilmente la vista del sole che 

sorge. Partendo alle 4 del mattino potrete percorrere il sentiero diritto, che attraversa 

sabbie nere e depositi di lava sotto il luccicante cielo stellato. Una guida esperta vi 

accompagnerà fino alla cima della montagna, e arriverete in cima in tempo per vedere il sole 

che sorge in tutta la sua gloria al di sopra del più grande lago vulcanico di Bali, con la 

nebbia che ancora avvolge la montagna. Godetevi una colazione vulcanica a base di banane 

e uova cucinate con il vapore vulcanico dalla vostra guida o da voi in persona. 

€ 200,00



48) ELEPHANT SAFARI PARK

13 Agosto 2016: i maestosi elefanti di Bali si possono trovare presso il Bali Elephant 

Safari Park di Desa Taro, a nord di Ubud. Questo parco offre ai visitatori la possibilità di 

osservare da vicino e familiarizzare con questi giganti buoni, e anche di fare un'escursione 

sul dorso di questi meravigliosi pachidermi. 

€ 100,00

49) RITORNO ALL'HOTEL PER IL PRANZO

13 Agosto 2016: un paio di ore di relax prima di continuare la visita di oggi. Sono 

ancora tante le cose da vedere in questa lunghissima ed interminabile giornata. E allora 

prima di ripartire presso il ristorante del vostro hotel assaggiate altre specialità della cucina 

balinese

€ 55,00

50) IL TEMPIO DI TANAH LOTE TRIBU' LOCALI

13 Agosto 2016: è uno dei più importanti monumenti di Bali, un antico tempio indù 

arroccato sulla cima di uno sperone che con l'alta marea diventa un isolotto e da cui si 

possono godere meravigliosi tramonti. Costruito nel XVI secolo, questo piccolo tempio 

riceve ancora oggi una marea di pellegrini, richiamati dal fascino delle leggende che 

circondano le origini del tempio. Ma se non amate i luoghi affollati dai turisti, potete cercare 

un altro luogo per un tramonto romantico. L'isola ne ha un'infinità!

€ 150,00



51) CENA A LUME DI CANDELA
13 Agosto 2016:  un'atmosfera romantica avvolgerà Lorenzo e Annalisa in un contesto 

dove il loro cuore batterà fortissimo rimbombando per tutto il sud est asiatico.

€100,00

52) LA CALDA NOTTE

13 Agosto 2016: una nuova e calda notte sta per iniziare. I richiami degli animali 

selvaggi potrebbero non far dormire i novelli sposi.

€ 80,00

53) ALL'ALBA

14 Agosto 2016:  sono le prime ore dell'alba. Tra poche ore dopo la classica colazione del 

mattino Lorenzo e Annalisa si dedicheranno nuovamente anima e corpo alle bellezze che 

che questo paese può loro offrire. Ragazzi sta per iniziare una delle più importanti giornate 

della vostra vita.

€ 35,00



54) LA COLAZIONE
14 Agosto 2016: dopo una nottata trascorsa tra i ricordi passati e quelli meno recenti  è l'ora 

del risveglio per i giovani sposini. Tra poche ore inizierà un'altra straordinaria vacanza 

fatta di sole, spiaggia e mare. Dopo colazione i due novelli sposi si sposteranno al porto di 

Bali da dove si imbarcheranno per l'isola dell'amore “Lombok” alla scoperta di altri angoli 

di questo meraviglioso parte del mondo non ancora visitati. 

€ 35,00

55) ULTIMO GIORNO DEL TOUR

14 Agosto 2016: ragazzi siete a metà del vostro viaggio di nozze e appena all'inizio del 

vostro percorso di vita insieme. Oggi è il vostro ultimo giorno del tour di Bali. Ultime visite 

prima che un'imbarcazione del luogo la “Blu Water Express” vi porti a Lombok dove 

inizierete la seconda parte di questo lunghissimo e intensissimo viaggio. R

€ 55,00

56) IL TRANSFER VERSO L'AEROPORTO

14 Agosto 2016:  una lussuosissima limousine bianca solo per voi per raggiungere il 

porto di Bali da dove vi imbarcherete verso altre meraviglie.

€ 80,00



57) IN VIAGGIO VERSO LOMBOK

14 Agosto 2016: a Lombok via mare per arrivare al punto finale di questa bellissima 

vacanza. Ancora qualche ora prima di dedicarvi  anima e corpo ad una vacanza di completo 

relax.

€ 150,00

58) DIREZIONE PARADISO …. DIREZIONE LOMBOK

14 Agosto 2016: in viaggio verso un paradiso chiamato “Lombok”. 

Situata a soli 45 minuti di volo o 2 ore di barca veloce da Bali, l’isola di Lombok, rispetto 

alla più conosciuta vicina, è sicuramente una meta più indicata per un soggiorno balneare 

tradizionale. Infatti, sebbene l’interno dell’isola offra valide possibilità di escursioni, sono il 

mare e le spiagge a costituirne la vera attrattiva, in particolare nella parte meridionale e 

nelle vicine isole coralline come le Gili, dove la caratteristica sabbia nera di origine 

vulcanica lascia spazio alla sabbia bianca. L’isola non offre una grande scelta di ristoranti, 

negozi e locali notturni se non nel piccolo centro nell’area di Sengiggi, mentre la parte sud 

dell’isola, dove si trovano Kuta ed alcune delle spiagge più belle,è piuttosto isolata e non 

offre alternative a quanto situato all’interno del resort. 

€ 150,00



59) L'ARRIVO AL PORTO DI LOMBOK

14 Agosto 2016: sbarcati al porto di Lombok indosserete 2 ghirlande di fiori. E' il regalo 

degli Indonesiani per ringraziarvi del fatto che abbiate voluto far conoscere a loro il vostro 

grande amore.

€ 80,00

60) DAL PORTO DI LOMBOK A SENGIGGI

14 Agosto 2016:  le meraviglie e le sensazioni del tour sono così vicine da sembrare 

lontane. Percorrendo la strada che li porterà all'hotel di Lombok, la località del loro nido 

d'amore Lorenzo e Annalisa sono alla ricerca del loro ricordo più bello.

€ 55,00

61) ARRIVO AL SUDAMALA HOTEL

14 Agosto 2016: nuovamente con i piedi sulla terra. E nuovamente un altro bellissimo hotel 

che farà da sfondo al vostro amore. Il Sudamala è un hotel fronte spiaggia tra i più belli di 

tutta Lombok.

€ 80,00



62) PRIMO PRANZO AL MARE

14 Agosto 2016: si comincia a respirare l'area del mare. Ma prima di dedicarvi a qualche 

ora di sano e meritato relax in spiaggia è giusto rifocillarci con un buon pranzo.

€ 55,00

63) LA MONETA INDONESIANA
14 Agosto 2016: ormai da diversi giorni siete in Indonesia. Ed ormai avete fatto pratica 

sulla  la moneta ufficiale indonesiana. La rupia è emessa e controllata dalla Bank 

Indonesia. Il simbolo usato su tutte le banconote e monete è Rp. Il nome deriva della moneta 

indiana, la rupia. Informalmente gli Indonesiani usano anche la parola "perak" ('argento' in 

indonesiano) per riferirsi alla loro moneta. La rupia è suddivisa in 100 sen, anche se 

l'inflazione ha reso obsolete tutte le monete e banconote espresse in sen.

€ 35,00

64) 1° GIORNO DI MARE A LOMBOK ...
14 Agosto 2016: fatevi toccare dalle onde del mare, fatevi toccare dai granelli di sabbia, 

fatevi toccare dal calore del sole, fatevi toccare dal cielo, cominciate a correre e iniziate a 

sognare la vostra vita insieme.

€ 80,00



65) … E PRIMA CENA AL SUDAMALA RESORT

14 Agosto 2016: questa prima lunga giornata iniziata presto è finalmente quasi alla fine. 

La stanchezza sta prelevando su tutti. Ma prima godetevi la cena degli innamorati, la cena 

a voi dedicata per il il vostro primo giorno di mare.

€80,00

66) MAGNIFICENZA Di LOMBOK

14 Agosto 2016: l'isola di Lombok, nell'immenso arcipelago indonesiano, è l'alternativa alla 

più conosciuta e affollata Bali, da cui dista meno di un paio d'ore via mare. I suoi abitanti la 

paragonano proprio alla Bali di 50 anni fa, prima dell'arrivo dei turisti e delle grandi catene 

internazionali. Se volete godere della sua natura incontaminata questo è il momento giusto 

per inserirla in agenda. Appena fuori dal centro abitato la strada costiera si arrampica 

sinuosa tra pareti rocciose a picco sul mare e svela panorami mozzafiato. Spettacolari e 

meritevoli di sosta sono le baie di Nipah e Pandanan beach. Guardando all'orizzonte 

avvisterete le famose isole Gili (Trawangan, Meno ed Air), perfette mete per un'escursione 

giornaliera e per nuotare in compagnia di tartarughe marine.

€ 100,00

67) LA BANDIERA INDONESIANA
14 Agosto 2016: nell’Indonesia del XIII secolo l’Impero majapahit aveva una bandiera rossa 

e bianca come proprio vessillo; questi colori – al tempo considerati sacri – sono stati usati 

variamente nel secolo dei secoli. La bandiera attuale fu usata per la prima volta negli anni 

’20 e poi adottata ufficialmente nel 1945 con la dichiarazione di indipendenza. La fascia 

rossa rappresenta il coraggio, quella bianca la giustizia e la purezza. Eccettuate le 

dimensioni, è identica alla bandiera del Principato di Monaco. 

€35,00



68) 2° GIORNATA AL MARE
15 Agosto 2016:sulla riva del mare una scritta “ti amo amore mio”. Intanto un'onda dal 

mare sta arrivando sulla terraferma per cancellare quella scritta. Ma non ci riuscirà e si 

ritirerà prendendo coscienza che nessuno potrà mai cancellare il vostro amore.

€ 55,00

69) MATTINATA IN SPIAGGIA
15 Agosto 2016: una corsa fino al porto di Bali. Li è solito imbarcare il proprio amore che 

naufragherà nel porto della felicità.

€ 80,00

70) BAGNO ALLE CASCATE TIU PUPAS 
15 Agosto 2016: la guida oggi vi suggerisce di visitare la parte nord occidentale dell’isola. 

Attraverserete la rigogliosa vegetazione tropicale raggiungerete i  villaggi Sesak dove sono 

rimasti  intatti gli stili di vita tradizionali. Alla fine un bagno sotto le cascate Tiu Pupas, 

dove l'acqua rispecchierà il colore rosso del vostro amore.

€ 100,00



71) PRANZO
15 Agosto 2016:  pranzo presso il ristorante dell'hotel. Lo chef indonesiano offrirà a 

Lorenzo e Annalisa un pranzo da leccarsi i baffi prima del nuovo pomeriggio in spiaggia.

€ 55,00

72) POMERIGGIO DI RELAX

15 Agosto 2016: pomeriggio di relax. Oggi solo spiaggia sole e mare per i due novelli 

sposi.

€ 55,00

73) BIBITA GHIACCIATA PER LORENZO

15 Agosto 2016: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto 

venire una gran sete a Lorenzo. Offriamole una bibita ghiacciata che lo rinfreschi 

completamente. 

€ 80,00



74) BIBITA GHIACCIATA PER ANNALISA

15 Agosto 2016: le temperature alte in questa splendida giornata di sole hanno fatto 

venire una gran sete ad Annalisa. Offriamoli una bibita ghiacciata che la rinfreschi 

completamente. 

€ 80,00

75) LA CENA DI PESCE

15 Agosto 2016: stasera grande cena a base di pesce. Pesce in umido, pesce alla griglia, 

pesce al vapore. Ragazzi sbizzarritevi e gustatevi una cena da dieci e lode.

€ 100,00

76) L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
16 Agosto 2016: dopo la notte da batticuore appena trascorsa, nelle orecchie dei due 

sposini stanno rimbombando ancora i sibili del vento, i rumori delle onde che si abbattono 

sugli scogli. Adesso però è mattina e una giornata ricca di eventi è appena iniziata.

€ 35,00



77) MATTINATA AL MARE

16 Agosto 2016: una camminata sul lungomare di Sengiggi con le onde del mare che 

accompagnano il vostro percorso.

€ 55,00

78) COSTRUZIONI CON LA SABBIA

16 Agosto 2016: è il giorno della gara delle sculture di sabbia. Nel più bel castello di 

sabbia costruito regneranno per i prossimi 100 anni re Lorenzo I e la sua regina Annalisa 

III.

€ 55,00

79) L'AVVENTURA CONTINUA ...

16 Agosto 2016: si riparte ragazzi. Alla ricerca di nuove simboli che entreranno indelebili 

nella storia della vostra vita. Partenza per la zona centrale di Lombok per visitare un 

villaggio tradizionale Sesak, conosciuto per la produzione di terrecotte e per gli abiti, 

prima di proseguire per la bella spiaggia di Mawun, incorniciata tra le palme da cocco e 

le acque turchesi dell’oceano indiano. 

€ 100,00



80) PRANZO DI OGGI

16 Agosto 2016: sono le 13 ed è ora di pranzare qualcosa. Sedetevi comodi e ordinate 

tutto quello che volete. Un cameriere solo per voi per accontentare ogni vostra richiesta.

€55,00

81) NAUFRAGATE NELL'ISOLA DELL'AMORE

16 Agosto 2016:è un isolotto selvaggio e disabitato di soli 3 km quadrati di superficie. Un 

posto incantevole, degno della vicinanza di Lombok. Qui il Robinson Crusoe degli anni 

2000 insieme alla sua Lei comprenderanno che con ingegno, razionalità e spirito 

d’intraprendenza potranno sempre superare le difficoltà della vita. 

€ 80,00

82) POMERIGGIO DI RELAX IN SPIAGGIA

16 Agosto 2016: guardate davanti a voi. Guardate lo spettacolo più grandioso del mare 

aperto. Ma è niente in confronto alle scintille che i vostri cuori causano a seguito della loro 

collisione nei vostri corpi. Oggi marchierete a fuoco le spiagge di Tanjung Aan e Kuta 

con le iniziali dei vostri nomi.

€ 55,00



83) RICORDI INDELEBILI

16 Agosto 2016: le calde acque del mare che lambiscono i fianchi dei due novelli sposi e 

i granelli di sabbia bianca talmente fini da entrare nella loro pelle saranno ricordi che non si 

cancelleranno mai. Dopo qualche ora di meritato relax in spiaggia una nuova visita vi 

aspetta: il villaggio tradizionale Sukarara. 

€ 80,00

84) MASSSAGGIO PER LORENZO

16 Agosto 2016:  prima di cena un massaggio permetterà a Lorenzo di rigenerare corpo e 

mente.

€ 80,00

85) IL TRAMONTO VISTO DALLA NARMADA SUNSET VIEW
16 Agosto 2016: una delle esperienze più speciali che potrete fare sarà ammirare il 

tramonto dalla spiaggia o dalla vostra camera. L’Indonesia vi avrà ormai abituato a 

tanti scenari spettacolari: l’alba dalla cima di un vulcano, tramonti da templi hindu a 

picco sul mare, ma i tramonti che si spalancheranno davanti a vostri occhi saranno tra i 

ricordi più vivi ed emozionanti di tutto il viaggio.

€ 100,00



86) CENA IMMERSA NEI RICORDI

16 Agosto 2016:  le meraviglie e le sensazioni di questa splendida vacanza sono così 

vicine da sembrare lontane. Ripercorrendo la loro vita dal giorno del loro primo incontro, 

Lorenzo e Annalisa sono alla ricerca tra una portata e l'altra del loro ricordo più bello.

€ 80,00

87) LA COLAZIONE DI OGGI
17 Agosto 2016:  oggi dopo colazione per i due sposini si prospetta una nuova giornata alla 

ricerca di qualche emozione ancora nascosta. Adesso però un po' di cornetti e un po' di 

succhi per tutti per poter iniziare bene la mattinata.

€ 35,00

88) SNORKELING

17 Agosto 2016:  per Lorenzo e Annalisa è tempo di snorkeling. Una nuotata nei fondali 

del mare li permetterà di conoscere le meraviglie del mondo marino della costa dell'isola 

di Lombok. Noleggiate maschere e pinne e tuffatevi nel mare turchese dell'Indonesia per 

ammirare uno dei tratti di barriera corallina più belli al mondo. Nuotare tra i pesci tropicali e 

le tartarughe non ha davvero prezzo. Manta Point è il luogo dove dirigersi per vedere le 

incredibili razze che popolano le acque. Attenzione le onde sono violente e l’acqua a volte è 

torbida.

€ 100,00



89) PRANZO DI OGGI
17 Agosto 2016: prima di continuare la giornata di oggi sarà necessario rifocillarsi in uno 

dei tanti bei ristoranti di questa bellissima isola. Sperimentate a pranzo nuovi sapori forti e 

gustosi. I ristoranti di Lombok sono davvero caratteristici e particolari, di vario tipo e 

qualità, spesso all'aperto o sotto fresche verande, dove gustare le specialità tipiche del paese. 

Lasciatevi tentare potrete scoprire dei piatti insoliti e prelibati, molto lontani dai menu 

classici a cui siete abituati. 

€55,00

90) 4° POMERIGGIO IN SPIAGGIA
17 Agosto 2016: guardate il mare davanti a voi e sognate ad occhi aperti. Solo così potrete 

vedere nello specchio dell'acqua il vostro futuro insieme.

€ 55,00

91) FESTA ALLA SPIAGGIA DI KUTA
17 Agosto 2016: a Kuta si trova una delle spiagge più movimentate. Di giorno, tanti 

ombrelloni, sedie e sdraio. Ma di sera si trasforma e diventa un posto pieno di gente che 

vuole solo divertirsi. Tra una bevanda tipica come il cendol e un succo di frutta per i due è 

solo gran festa. Il cendol non è proprio una bevanda, ma un dessert liquido tipico 

dell’Indonesia a base di latte di cocco, zucchero di palma e ghiaccio tritato.

 € 80,00



92) AL CALAR DEL SOLE 

17 Agosto 2016:  il forte caldo e la leggera brezza del vento accompagnano i due sposini 

al calar del sole. E'  questo il vostro paradiso. 

€ 55,00

93) TRATTAMENTO ESTETICO PER ANNALISA

17 Agosto 2016:  anche per Annalisa qualche trattamento della pelle per garantirle il 

massimo benessere fisico e psichico.

€ 80,00

94) PALLONCINI NEL CIELO
17 Agosto 2016:  una marea di palloncini rosso cuore si alzeranno nell'alto del cielo 

ognuno con la scritta “amore mio”.

€ 100,00



95) SOTTO I RAGGI DEL SOLE

18 Agosto 2016: anche questa mattina in spiaggia sotto i raggi del sole Indonesiano. Sole 

sole e ancora sole per i due sposini.

€55,00

96) MANO NELLA MANO

18 Agosto 2016: tre ore da passare mano nella mano sotto i raggi del sole. 

€ 55,00

97) 2 ALI NEL CIELO
18 Agosto 2016:  un elicottero vi farà salire a bordo e vi porterà direttamente a Gili. 

Dall'alto potrete osservare le tre isole di Gili. Da l'alto vi renderete conto che a volte 

l'emozione non ha voce e che il battito del cuore in certe occasioni uniche è più 

veloce di qualsiasi altra cosa. Questa è sicuramente una di quelle occasioni.

€ 250,00



98) TAPPA A GILI

18 Agosto 2016: oggi è il giorno di Gili. Con un escursione di un intera giornata in barca 

visiterete le 3 isole più belle della parte sud occidentale. L’itinerario prevede Gili 

Nanggu, ottimo posto per nuotare e per fare snorkeling, Gili Kedis e Gili Tangkong 

con le sue bianche spiagge. Gli unici mezzi di trasporto sono calessi gommati trainati da 

asini o biciclette. Un altra bellissima isola, un altro paradiso tropicale da sogno a cui 

potervi dedicare. Trascorrete una giornata dal sapore straordinario. E inseritela nel 

libro dei ricordi.

€ 35,00

99) YOGA A BALI

18 Agosto 2016: lo yoga fa parte della cultura balinese e la sua essenza si riflette nel modo 

di vivere dei locali.  Tuttavia, il fenomeno yoga è diventato popolare con l’arrivo degli 

stranieri che si sono trasferiti e hanno costruito dei ritiri yoga specializzati per turisti.

€ 55,00

100) PRANZO VICINO ALLA SPIAGGIA DI GILI

18 Agosto 2016: è l'ora del pranzo. Questa volta vi dovrete però recare in un classico 

ristorante di Gili in prossimità del mare e con vista sulla splendida spiaggia. 

€ 55,00



101) DI NUOVO IN SPIAGGIA

18 Agosto 2016: il mare spesso parla con parole lontane, dice cose che nessuno sa. 

Soltanto quelli che conoscono l’amore possono apprendere la lezione dalle onde, che hanno 

il movimento del cuore.

€ 55,00

102) PASSEGGIATA POMERIDIANA TRA LE VIE DI TRAWANGAN

18 Agosto 2016:  dopo tante giornate trascorse in spiaggia, quella di oggi è giusto 

dedicarla alle vie del paese. Andate alla ricerca di qualche bell' angolo nascosto di questa 

città.

€ 80,00

103) ASSAGGIATE IL CAFFE' PIU' COSTOSO AL MONDO

18 Agosto 2016: nella piazza del paese ad assaggiare un buon caffè. Il buon odore della 

sua miscela vi accompagnerà ad ogni risveglio nella vostra vita futura insieme.

Il Kopi Luwak prende il nome dall’animale che lo “fermenta”: il Luwak. Basterà chiedere a 

qualche locale di portarvi ad assaggiare questo caffè. Quest’animale si nutre dei chicchi di 

caffè per poi digerirli e defecarli. Una volta defecati, i chicchi sono trattati uno per volta a 

mano dai locali. Qui vi saranno poi offerti altri tipi di caffè e tè di loro produzione, ma il 

Kopi Luwak è l’unico che bisognerà pagare a caro prezzo: 50.000 rupie per un caffè.

€ 35,00



104) CENA A DUE PASSI DAL MARE DI GILI

18 Agosto 2016: un'atmosfera unica. Le onde del mare con il suo profumo e la sua 

delicatezza accarezzano i vostri cuori mentre tra una portata e l'altra abbracciate il vostro 

futuro insieme.

€ 150,00

105) DOLCE A FORMA DI CUORE

18 Agosto 2016: dopo cena una torta a forma di cuore con panna e fragola per festeggiare 

in tutta intimità il vostro Grande Amore. Ormai è quasi notte e il buio sta calando a 

Lombok.

€ 80,00

106) LA COLAZIONE DEL MATTINO IN CAMERA

19 Agosto 2016: oggi vi è consentito di dormire qualche ora in più del solito. Una 

colazione sostanziosa da ordinare in camera vi farà partire con il piede giusto.

€ 35,00



107) PASSEGGIATA LUNGOMARE

19 Agosto 2016: nonostante che Lorenzo e Annalisa siano prossimi al ritorno a casa è tempo 

per loro di godersi un'altra mattina a Lombok. Una passeggia lungo la spiaggia dell'hotel da 

inserire nell'albo dei ricordi.

€55,00

108) PRANZO 

19 Agosto 2016: si pranza nuovamente prima di dedicarsi al pomeriggio in spiaggia. 

€ 55,00

109) RELAX IN SPIAGGIA
19 Agosto 2016: è il momento di rilassarsi in spiaggia. Il forte caldo e la leggera brezza del 

vento accompagnano i due sposini al calar del sole. Ragazzi siete in un vero paradiso!

€ 80,00



110) IN MOUNTAIN BIKE

19 Agosto 2016:  è la giornata adatta per tirare giù qualche chilo preso durante questa 

magnifica vacanza. E allora tutti e due sulle due ruote per pedalare lungo la spiaggia di 

Sengiggi.

€ 80,00

111) APERITIVO IN SPIAGGIA E FESTA

19 Agosto 2016: è il momento dell'aperitivo dell'amore. La spiaggia di Kuta è tutta per 

voi. La vita davanti a voi è tutta per voi

€ 100,00

112) RITORNO IN HOTEL
19 Agosto 2016: si è fatto tardi. Quella appena trascorsa è stata un' altra grande giornata. 

Inseritela nell'album dei vostri ricordi per non dimenticarla mai più.

€ 55,00



113) LA CENA CON ARAGOSTA

19 Agosto 2016:  é la serata di gala. Una cena soft a pochi passi dal mare con la possibilità 

di gustare un'aragosta appena pescata dal mare.

€ 150,00

114) BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA

19 Agosto 2016: di ritorno dalla spiaggia un brindisi in camera per Lorenzo e Annalisa con 

una bottiglia di spumante. Ragazzi brindate al vostro Grande Amore e alla vita che vi 

aspetta.

€ 80,00

115) PENULTIMA COLAZIONE
20 Agosto 2016:  ragazzi siamo quasi agli sgoccioli di questa bellissima vacanza. Ma le 

sorprese non sono ancora finite. Fate colazione e uscite dall'hotel e lo scoprirete in questa 

splendida giornata al mare.

€ 35,00



116) RILASSATEVI IN UNA SPA INDONESIANA

20 Agosto 2016: provare un centro benessere non può di certo sfuggire alla vostra 

permanenza in Indonesia. Bali offre un ottimo servizio Spa. La Spa indonesiana è incentrata 

sui massaggi e sui profumi ambientali. 

€ 55,00

117) PANORAMA DALL'ALTO
20 Agosto 2016: l’isola è dominata dal vulcano Rinjani che con i suoi 3.726 metri è il 

secondo di tutta l'Indonesia. Il trekking per raggiungere la vetta è impegnativo e richiede più 

giorni di marcia. Sulla sommità, oltre al cratere principale, si trova un limpido lago ritenuto 

sacro, meta di pellegrinaggi nelle notti di luna piena. Il panorama spazia dalla cima del 

massiccio vulcanico al mare cangiante degli atolli, regalando attimi indimenticabili.

€ 80,00

118) MATARAM
20 Agosto 2016: la capitale amministrativa e la città più grande dell'isola è Mataram dove 

potrete trovare il tempio di Pura Meru, il principale tempio induista di tutta l'isola. Non 

perdete una visita al Palazzo Mayura, il palazzo sull'acqua di Cakranegara. 

€ 55,00



119) ESCURSIONE IN MONGOLFIERA

20 Agosto 2016: al tramonto si sale su una mongolfiera, una magica ascensione, quasi 

spirituale, per avere una prospettiva nuova e più ampia che regalerà nuove sorprese.

€ 100,00

120)  L'ULTIMA CENA

20 Agosto 2016:  Lorenzo e Annalisa si apprestano a consumare una nuova cena. E allora 

per questa ultima notte dedicatevi una cena estremamente particolare e romantica. In un 

ristorante a pochi passi dal mar  arriverete all’imbrunire. E da li potrete ammirare tutto 

quello che vorrete, dalle le rocce prospicienti, al tramonto suggestivo e spettacolare fino 

alla “movida” indonesiana.

€ 80,00

121) COLAZIONE SUL BALCONE

21 Agosto 2016:  é il 21 agosto. La colazione questa mattina vi sarà servita sul balcone della 

Vostra camera da dove potrete osservare l'orizzonte infinito del vostro grande amore.

€ 35,00



122) L'ULTIMO RISVEGLIO A SENGIGGI
21 Agosto 2016: il countdown per il rientro a casa è appena iniziato. Tra poche ore vi 

imbarcherete nuovamente per fare ritorno a casa. La vostra vita insieme è appena iniziata.

€ 35,00

123) L'ULTIMA ESCURSIONE A LOMBOK

21 Agosto 2016: in macchina raggiungerete Meninting dove a bordo di una carrozza 

tradizionale (Cidomo) trainata da un cavallo attraverserete caratteristiche risaie disposte a 

terrazze e piantagioni di cocco fino al fiume. Dopo una breve camminata di circa 1 Km 

attraverso una foresta naturale di cocco potrete ammirare una moltitudine di piante e 

animali esotici e se sarete fortunati anche l’iguana locale (biawak) non pericolosa per 

l’essere umano ma per piccoli uccelli e pesce. Raggiungerete infine Air Manis dove una 

barca tradizionale vi aspetterà e vi porterà lungo il fiume con una vista sorprendente. Qui 

ammirerete la vita tradizionale di questa popolazione e le donne con i bambini mentre 

vanno al fiume per fare il bagno, il bucato e lavare le stoviglie. Continuate a scrivere la 

vostra storia d'amore.

€ 80,00

124) PRANZO IN PISCINA

21 Agosto 2016: é ora di pranzo. Un tavolo a bordo piscina e un buffer ricco di cose per 

mangiare per l'ultima volta le prelibatezze indonesiane. Per Lorenzo e Annalisa è il 

momento di pensare a quel che è stato e quello che potrebbe ancora essere.

€ 55,00



125) L'INIZIO DI UN NUOVO MONDO PER LORENZO E ANNALISA
21 Agosto 2016: i due novelli sposi sono ormai prossimi al loro ritorno a casa. Ma prima 

di volare verso il proprio nido d'amore c'è ancora tempo di godersi qualche ora di vero e 

sano relax in spiaggia.

€ 80,00

126) ULTIMA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE
21 Agosto 2016: mano nella mano passeggiando lungo la spiaggia di Tanjung Aan. Il 

vostro sogno si è appena acceso. Adesso tocca a voi non far più spegnere la fiammella che 

scalda i vostri cuori.

€ 80,00

127) TRANSFER PRIVATO ALL'AEROPORTO
21 Agosto 2016: una limousine bianca vi porterà all'aeroporto di Lombok da dove vi 

imbarcherete per far ritorno a casa.

€ 55,00



128) FINCHE' MORTE NON VI SEPARI
21 Agosto 2016: una lunga traversata porterà Lorenzo a destinazione. E a casa comincerà 

un lungo percorso con Annalisa finché …. morte non vi separi …. Auguri!!!!!!

€ 300,00

129) FINCHE' MORTE NON VI SEPARI
21 Agosto 2016:  una lunga traversata porterà Annalisa a destinazione. E a casa comincerà 

un lungo percorso con Lorenzo finché …. morte non vi separi …. Auguri!!!!!!

€ 300,00


