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I Bungalow on Shore sono posti 
direttamente sulla spiaggia. Sono 
sei da 42 mq ciascuno con ac-
qua calda, ventilatore, elettricità 
220V/24 ore, acqua potabile, caffè 
teè, zanzariera, scampo, sapone, 
asciugamani, servizio lavanderia 
gratuito, prese di corrente, bagno 
privato modello occidentale.

Standard BUnGaLOW On ShOre



Nuovo livello di comfort 
all’Alor Divers Eco Re-
sort. Per meglio sfruttare 
la posizione della nostra 
località è stato previsto 
un tipo di alloggio che 
offre non solo uno spa-
zio per il massimo relax 
- un segno distintivo di 
Alor Divers -, ma anche 
quel di lusso che i dei 
nostri ospiti desiderano. 
Entrambi i bungalow 
dispongono di mobili in 
legno su misura, proget-
tati con concentrarsi su 
comfort e dettagli e crea-
to da artigiani locali.

Ciò che distingue questi bungalow dal cottage di tipo classico sono uno spazio mag-
giore (66mq), un terrazza in legno di 20 mq con sedute e tavolo ti, una camera da 
letto 32mq, parete vetrata fronte mare con porte scorrevoli, vista mare dal letto, letto 
king size, (il bungalow Lumba-Lumba può essere configurato per doppia occupazio-
ne, ampio bagno (14mq) con mezza parete posteriore aperta con vista sulle colline 
del cortile e palme da cocco, doccia a pioggia, ingresso separato direttamente in 
bagno, ampi spazi di deposito, modem Wi-Fi

deLUXe BUnGaLOW



Molte funzionalità sono condivise con 
i bungalow standard:
* Vista sulla spiaggia
* Angolo caffè sul terrazzo
* Acqua da bere
* Ampio tavolo scrivania con lampada 
funzionante
* Doccia calda e fredda
* Prodotti da bagno (sapone, bagno-
schiuma, shampoo,dentifricio)
* Servizio di lavanderia gratuito
* Servizio di pulizia giornaliero

deLUXe BUnGaLOW





CentrO SUB  & IMMerSIOnI

Imbarcazione veloce con a bordo asciu-
gamani, acqua potabile, primo kit di 
emergenza. 
Periodo per la miglior visibilità da metà 
marzo a metà dicembre. Il periodo estivo 
è secco con temperatura fresca la not-
te; non piove da giugno a ottobre e non 
ci sono mosquito in questa stagione. Il 
mare può essere mosso 
nel periodo migliore ma 
ci sono molti ridossi nella 
baia.

La ricchezza e la varietà 
della natura marina è 
pressochè unica con una 
lata forma di biodiversi-
tà. nello Stretto di Pantar 
dove è situato il Resort è 
abbastanza comune in-
contrare.
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