SINGAPORE & BINTAN ISLAND
Dove antico, moderno e futuro si fondono con la pace e la tranquillità delle spiagge dei Caraibi d’oriente

Singapore è una delle capitali mondiali dello shopping e del commercio e rappresenta sicuramente la meta
ideale per un viaggio incentive dove antico, moderno e futuro si fondono in un cocktail dal tipico gusto
orientale.
A soli 45 minuti di traghetto da Singapore si raggiunge l’isola di Bintan, un vero e proprio paradiso tropicale
che si trova già in acque territoriali indonesiane dove il tempo sembra essersi fermato. Due mondi
contrapposti in grado di farvi vivere un viaggio indimenticabile tra tradizione e modernità, progresso e
spiritualità. Un vero mix di forme e colori.
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APPUNTI DI VIAGGIO
SINGAPORE – dove tutto è possibile…..
Città stato del sud-est asiatico, situata all’estremità meridionale della penisola malese quasi sulla linea
dell’equatore (la linea dell’equatore si trova 137 chilometri più a sud), Singapore si presenta come una
moderna città di grattacieli, autostrade e centri commerciali.
Separata dalla penisola malese dallo stretto di Jahor, la Repubblica di Singapore è costituita da un’isola
maggiore (Singapore) e altre 50 isole minori, alcune delle quali rischiano di scomparire con l’alzarsi del
livello del mare.
La città delle possibilità. Così la definiscono coloro che ci hanno vissuto per un periodo più o meno lungo.
Così viene definita in alcuni cartelli che talvolta si scorgono ai lati delle strade. Singapore è un luogo
unico nel suo genere, un mix di razze e culture che vivono in pace ed armonia. Un paese sicuro,
sorprendente ed accogliente. Un luogo di contrasti, come spesso avviene in Asia. La tecnologia e la
modernità si mescolano a tradizione, mistero e un pizzico di magia.

BINTAN ISLAND – i caraibi d’oriente
Bintan Island è la più grande di 3.200 isole dell’arcipelago di Riau, con un’estensione doppia rispetto a
Singapore. Si trova a soli 45 minuti di ferry a sud est della famosa città stato, ma in acque indonesiane, è
quindi necessario il visto d’ingresso che si ottiene in loco (costo circa 25usd p.p.). Nell’area a nord
dell’isola è in corso un progetto di sviluppo finanziato dai due governi: circa 20 km di spiagge
immacolate e acque cristalline con una vita marina multicolore e la possibilità di innumerevoli sport
acquatici. Sulla terraferma possibilità di visitare il sud dell’isola con la pittoresca capitale caratterizzata da
file di case in legno collegate da un intreccio di sentieri e i tipici villaggi dei pescatori, oppure l’interno
ricco di flora e fauna e le isole nei dintorni; è inoltre possibile praticare golf sui rinomati campi disegnati
da famosi golfisti.
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SISTEMAZIONI ALBERGHIERE PREVISTE
SINGAPORE:
THE FULLERTON HOTEL 5* lusso http://www.fullertonhotel.com/
1 Fullerton Square, Singapore 049178 Tel: (65) 6733 8388 - Fax:(65) 6735 8388
Unico nel suo genere come struttura, affascinante ..fa’ vivere l’ atmosfera coloniale di
inizio secolo ma con il comfort e la tecnologia dei nostri giorni.
La cosa bella di questo htl e’ la posizione : in riva al fiume da un lato , e dall’ altro lato
e’ affacciato sulla baia di Singapore , da’ la sensazione di essere veramente in un’
isola ma con una città intorno, vecchio e nuovo si fondono in un contrasto unico nel
suo genere, circondato dall’ acqua pur essendo in centro città.
L’hotel dispone di 400 camere e suite modernamente arredate e dotate di tutti i
comfort.

MARINA BAY SANDS 5* lusso http://www.marinabaysands.com/
10 Bayfront Avenue, Singapore 018956 - Tel: +65 6688 8868
Aperto da meno di 1 anno, con annesso Casinò, teatro e centro commerciale, è già
diventato il nuovo simbolo di Singapore, unico per la sua struttura.
Dispone di oltre 2.500 camere suddivise in 18 diverse tipologie dotate di tutti i moderni
comfort e tutte con splendida vista sulla città o sulla baia.
Sul tetto al 57° piano si trova lo Sky Park, una piattaforma di 380 metri che contiene
una piscina da 150 metri ad alta quota, precisamente a 200 m d’altezza e che
potrebbe contenere la Torre Eiffel distesa in orizzontale o 4 aerei Airbus A380, il velivolo
più grande del mondo, disposti per lunghezza.
E’ la location ideale per un incentive di prestigio.
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SINGAPORE:
PARK REGIS 4* http://www.staywellgroup.com/hotels/singapore/park-regis-singapore
Work23 Merchant Road - Singapore 058268 Tel: + 65 6818 8888 - Fax: Fax + 65 6818 8868
Situato nel cuore di Singapore a pochi passi dalla zona dei divertimenti (Orchard Roads e Raffles City) dei locali più
rinomati della città e da Chinatown.
Camere: Dispone di 203 camere modernamente arredate, tutte dotate di Broadband Internet Access, TV LCD42",
Interactive TV (IPTV), Tv via cavo on Demand, Aria condizionata regolabile, Telefono
con linea diretta esterna internazionale, cassetta di sucurezza, Mini Bar,
accappatoio e ciabatte da camera, bollitore, asciugacapelli etc…
Servizi: Lounge Bar, Ristorante con cucina internazionale, Business center, piscina
all’aperto di 25mt, Gymnasium e sale conferenze.
IMPORTANTE: Non Smoking Hotel

GRAND PARK CITY HALL 4*
http://www.parkhotelgroup.com/gpch/Hometabid/314/Default.aspx
10 Coleman Street Singapore 179809 - Tel: (65) 6336 3456 - Fax: (65) 6339 9311
Situato nello storico e movimentato Civic Distric, dall’hotel sono facilmente raggiungibili i siti ed i
monumenti più antichi della città.
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BINTAN ISLAND:
CLUB MED BINTAN http://www.clubmed.it/cm/soggiorno-bintan-island-indonesia_p-197-l-IT-v-RBIC-ac-vh.html?CMCID=10013060213IT_it
SITE A11 LAGOI BINTAN ISLAND - Telefono: (62) 770 692 801 - Fax: (62) 770 692 826

Posizione:Il resort è inserito in un lussureggiante giardino tropicale. Una superba cascata che scivola nella
piscina allieta il paesaggio. La spiaggia, pubblica ma accessibile esclusivamente dal Villaggio, si estende
per 2.500 m con sabbia bianca e fine. Facilmente accessibile, è un vero angolo di pace attrezzata con
sdraio, ombrelloni, docce e bar. Non è sorvegliata.
Sistemazioni: Il club dispone di 308 camere distribuite in piccoli edifici a 3 piani. Tra comfort e modernità e
nel rispetto dell'architettura locale, gli edifici sono decorati con legno esotico ed artigianato locale.
Dal comfort moderno, la camera è interamente attrezzata e vi offre una splendida vista sui giardini
lussureggianti e le limpide acque del mar della Cina. Tutte le camere dispongono di:
Asciugacapelli, Bollitore per te e/o caffè, Cassetta di sicurezza, Climatizzazione, Mini-frigorifero, Prese
elettriche statunitensi / Voltaggio 220, Telefono e Televisione.
Bar e Ristoranti: Il Villagio dispone di 2 ristoranti:- Ristorante principale: * Con terrazza * Buffet * Capacità:
468 posti (di cui 50 posti sulla terrazza) * Tavoli modulabili * Zona fumatori e non fumatori- Ristorante di
specialità “La Terrazza”, a strapiombo sul mare della Cina e la spiaggia (con supplemento). Accesso su
prenotazione * Buffet / Pranzo tardivo * Capacità: 100 posti - Tavoli modulabili
Sport e attività: Questo Villaggio deve soddisfare la voglia di fare sport o e di rilassarsi di ognuno... Piccoli e
grandi possono creare da soli il proprio cocktail di sport, riposo, divertimento, forma, scoperta...grazie alle
varie attività del Villaggio.
Compresi nel pacchetto: Bocce , Ping pong , Piscina Mini Club Med®, Piscina principale,
Corsi collettivi per principianti : Aquafitness , Immersione liberà, Tiro con l'arco , Vela, Windsurf, Yoga
Pratica libera : Badminton , Basket , Beach-volley , Football , Kayak , Minifootball , Sala pesi e cardio
training Club Med Gym®, Squash , Tennis, Volley-ball , Water-polo

FORMULA ALL INCLUSIVE CLUB MED include: trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena a buffet) con bevande illimitate
durante i pasti (acqua, vino bianco e rosso, birra, succhi di frutta, tè e caffè); servizio bar durante la giornata (acqua, soft-drinks, succhi di frutta,
vini e liquori locali serviti al bicchiere, cocktails (sono esclusi spumanti e champagne di importazione, vini e liquori di importazione). Tutte le attività
sportive e di intrattenimento previste all’interno del club.
Il check-in è previsto a partire dalle ore 15.00 – Il check-out è previsto entro le ore 11.00.
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OPERATIVO VOLI PREVISTO
MILANO MXP/DUBAI
ROMA FCO/DUBAI

EK 094
EK 098

1425 2330
1430 2300

giornaliero
giornaliero

DUBAI/SINGAPORE
SINGAPORE/DUBAI

EK 354
EK 355

0325 1445
0200 0510

giornaliero
giornaliero

DUBAI/MILANO MXP
DUBAI/ROMA FCO

EK 093
EK 097

0855 1250
0920 1245

giornaliero
giornaliero

MILANO MXP/SINGAPORE
ROMA FCO/SINGAPORE

SQ 377
SQ 365

1305 0710+1
1200 0605+1

giornaliero
MA/VE/DO

SINGAPORE/MILANO MXP
SINGAPORE/ROMA FCO

SQ 368
SQ 366

2330 0615+1
0105 0745

giornaliero
MA/VE/DO

OPPURE:

N.B.: con l’operativo della Singapore Airlines bisognerà prevedere l’early check-in in hotel a Singapore che corrisponde al pagamento di una notte
supplementare.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA/SINGAPORE
Partenza da Milano Malpensa o Roma Fiumicino con volo di linea EMIRATES (via Dubai) o Singapore Airlines per Singapore. Pasti e pernottamento
a bordo.
2° giorno: SINGAPORE
Arrivo a Singapore, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, trasferimento in autobus riservato in hotel.
Durante il check-in verrà servito un cocktail di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate e tempo
a disposizione per il riposo.
Cena a buffet in hotel (bevande escluse) e pernottamento.
3° giorno: SINGAPORE/BINTAN ISLAND
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita della città-stato: Il profilo architettonico di Singapore rappresenta la prova evidente
della fusione di tradizione e modernità, dove i grattacieli del quartiere degli affari sono concentrati in
mezzo al verde e si stagliano in armonia con le vecchie “shophouses” (vecchie casette cinesi a schiera)
ed i templi. Si inizierà dal “Colonial Heart” (il centro coloniale) : precedentemente abbandonato a se
stesso dall’amministrazione britannica, adesso è uno dei quartieri più belli e rappresentativi della città.
Nel passato, questi edifici costituivano la sede di uffici governativi, tribunali, club ricreativi e sale di
concerti. Adesso fanno parte del centro finanziario ed amministrativo di Singapore. Si prosegue poi per il
“Raffles landing site” (il luogo dove Sir Stamford Raffles mise
piede la prima volta a Singapore) per capire come Sir
Stamford Raffles abbia cambiato il destino di questa città.
Poco lontano si trova il Merlion , l’icona nazionale, la
statua simbolo di Singapore meta`-leone e meta`-pesce
posta alla foce del “Singapore River”. In mezzo ai moderni
centri commerciali ed ai grattacieli si potranno scorgere le
“shophouses” ed i templi di Chinatown che fanno rivivere
l’atmosfera nostalgica del passato dove restano tracce
dei primi immigrati , prevalentemente cinesi, che qui si
stabilirono per vivere e lavorare.
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Due leoni di pietra sono le guardie poste all’entrata del tempio “Hock Keng”, il tempio più antico di
Singapore costruito ed assemblato senza usare chiodi.
La mattinata si conclude con una passeggiata nella famosa “Orchard Road”, paradiso dello shopping
conosciuta e pubblicizzata come la strada avente la concentrazione più alta di centri commerciali in
Asia.
Pranzo in un caratteristico ristorante locale (cucina cinese - bevande escluse).
Nel pomeriggio trasferimento al porto e partenza in
traghetto per l’isola di Bintan. Arrivo previsto dopo circa 45
min. e , dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso (l’isola di
Bintan si trova già in acque territoriali indonesiane. Il visto
d’ingresso verrà rilasciato all’arrivo) trasferimento in
autobus riservato in hotel. Durante il Check-in verrà servito
un cocktail di benvenuto.
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per il relax.
Cena e buffet in hotel (bevande incluse) e pernottamento.
4°/5°/6° giorno: BINTAN ISLAND (soggiorno mare)
Intere giornate a disposizione per il relax e per attività balneari e/o sportive con trattamento
ALL-INCLUSIVE presso il CLUB MED.
7° giorno: BINTAN ISLAND/SINGAPORE/ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione per il relax.
Check-out entro le ore 11.00
Pranzo a buffet in hotel e trasferimento in tempo utile al porto per la partenza in traghetto per
Singapore. Arrivo previsto dopo circa 45 min. e trasferimento all’esclusivo ristorante Bar & Billard
room dello storico Raffle’s Hotel per la cena di arrivederci (bevande escluse).
Al termine, trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea EMIRATES
(via Dubai) o Singapore Airlines per l’Italia Pasti e pernottamento a bordo.
8° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma Fiumicino o Milano Malpensa previsto in mattinata.
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ESCURSIONI & EVENTI
SINGAPORE BY NIGHT - con crociera sul fiume e cena presso l’esclusivo ristorante Madame Butterfly (cucina Fusion):
Partenza dall’hotel verso le ore 18.00 in autobus riservato e, attraversando la zona coloniale, si raggiunge il “ long bar “
del Raffle’s hotel per il famoso aperitivo “Singapore Sling”. Proseguimento per l’imbarcadero sul Singapore River dove
a bordo di un battello è prevista una mini-crociera attraverso il vecchio porto fluviale di Chinatown per approdare
nella zona serale di Clarke Quay. Da qui si raggiunge a piedi il famoso ristorante “Madame Butterfly”, un ambiente
elegante e raffinato dal classico stile indocinese dove sarà prevista una cena “fusion” servita (bevande escluse).
Dopo cena rientro in hotel in autobus riservato.

SINGAPORE – pranzo e/o cena presso il ristorante panoramico (sala riservata) dell’hotel Swissotel:

Il ristorante panoramico del Swissotel è situato al 70° piano ed offre una vista favolosa sulla città.
Possibilità di abbinare anche un cocktail/aperitivo all’ Helipad in esclusiva.
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NOTIZIE UTILI
SINGAPORE:
Capitale: SINGAPORE
Popolazione: 5.076.700
Superficie: 710.3 Km2
Fuso orario:+7h rispetto all'Italia; +6h quando in Italia è in vigore l'ora legale.
Lingue: inglese, mandarino, malese, tamil.
Religioni: Buddismo, Taoismo, Induismo, Islam, Cattolicesimo.
Moneta: Dollaro di Singapore (SGD)
Prefisso per l'Italia: 00139
Prefisso dall'Italia: 0065
DOCUMENTI: è necessario essere in possesso di passaporto con validità minima 6 mesi dalla data di partenza.
VISTO di INGRESSO: NON è richiesto.
VACCINAZIONI: non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.
Il Paese offre strutture ospedaliere adeguate agli standards occidentali, sebbene i costi delle prestazioni medico-ospedaliere siano piuttosto
elevati. Non sono disponibili sul posto farmaci italiani ma e' facile reperire medicinali analoghi sia nelle farmacie che presso le strutture medicoospedaliere. Previo parere medico è consigliata la vaccinazione contro l'epatite A e B.
CLIMA: di tipo tropicale monsonico, caldo/umido con forti piogge nel periodo agosto/ottobre e temperature gradevoli e più moderate nel
periodo novembre/marzo tendente al caldo nei mesi di aprile e maggio.
Temperature medie da un max di +38/40° a un min. di + 25°
ABBIGLIAMENTO: Si consigliano abiti pratici e confortevoli possibilmente in fibre naturali. In alcuni hotels alla sera può essere necessario un
abbigliamento di tipo sportivo elegante. Si consiglia di avere con sé uno scialle/golf/felpa per affrontare eventuale aria condizionata
particolarmente fredda. Si rammenta di avere con sé un copricapo, occhiali da sole, lozione solare.
CORRENTE ELETTRICA: 220 volt 50 Hz Si suggerisce di munirsi di un adattatore
TELEFONIA MOBILE: International Roaming attivo ovunque.
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CUCINA: È molto simile a quella indonesiana, anche se ha accenti più cinesi che indiani. A Singapore il cibo è eccellente e oltretutto potrete
gustare tutte le cucine mondiali. Nei ristoranti dei grandi alberghi, i grandi chef internazionali ruotano in continuazione.
Ecco alcune specialità:
Antipasti: Jow ho yay (ostriche impanate e fritte); Goreng ikan bilis (pesciolini fritti con salsa piccante a base di peperoncino e arachidi); Panggang
ikan bawal (pesciolini marinati in latte di cocco, cipolle, aglio e peperoncino; avvolti in foglie di banano e cotti alla griglia); Undang goreng (tortini
di gamberi fritti).
Primi piatti: Laksa asam (zuppa di pesce con vermicelli (noodles) al tamarindo); Lemak (zuppa speziata di vermicelli con latte di cocco, pesce,
tofu, germogli di fagiolo, cetriolo, lattuga e gamberi).
Secondi piatti: Ayam (pollo speziato arrosto con latte di cocco e succo di tamarindo); Ayam golek (pollo in salsa speziata con pomodori, cipolle,
aceto e latte di cocco); Goreng sotong (calamari fritti con verdure); Gulai daging lembu (manzo al curry sobbollito in latte di cocco e acqua di
tamarindo); Hai yup yue (cubetti di pesce fritti con una salsa di polpa di granchio e latte di cocco); Kelantan (pollo alla griglia preparato con latte
di cocco, cipolla, peperoncino e crema di gamberi); Kepac (pollo speziato con zenzero verde, salsa di soia, aglio, cipolla e citronella); Jarp we
mun yue (pesce in umido con peperoncino, cipolla, salsa di soia e zucchero, carne di maiale sfilacciata, cavolo e funghi); Jarp yun yuk
(spezzatino di manzo marinato in zucchero e tamarindo, con crema speziata di gamberi, noci e zenzero); Otak otak (pesce secco con aglio,
peperoncino, zenzero, noci, zucchero e spezie, avvolto in foglie di banano e cotto al vapore. Molto buono!!); Pais ikan (pesce al forno. Davvero
ottimo!!); Telor dadar (frittata speziata con peperoncino e cipolla); Udang ubi (gamberi speziati con patate fritte).
Contorni: Kachang bendi gorng(bamia cotti con gamberi, noci, peperoncino e cipolle); Kelapa sayur (verdure in latte di cocco speziato); Khow
muck yue (seppie fritte con germogli di bambù, funghi, carne di maiale e altre verdure con salsa di soia); Masak lemak (cavolo cotto nel latte di
cocco con salsa speziata e gamberi); Mi goreng (vermicelli fritti con carne di pollo, gamberi e verdure); Pisang goreng (Frittelle di banana
gustosissime); Popiah (Sfoglia fritta ripiena di verdure, gamberetti, carne di maiale sfilacciata, peperoncino e aglio); Sambal blachan (sambal di
peperoncino, crema di gamberi e foglie di limetta).
VARIE: a Singapore è vietato fumare negli autobus, taxi, ascensori, teatri, cinema, uffici pubblici, ristoranti con aria condizionata e centri
commerciali. La sanzione può arrivare fino a 1000 S$. È invece possibile fumare in pub, discoteche, karaoke e nightclub anche se con aria
condizionata.
L’immagine verde e pulita di Singapore è il risultato di oltre vent’anni di campagne educative e leggi severe contro i rifiuti. Chi getta qualsiasi tipo
di rifiuto è soggetto a una pena fino a 1,000 S$ la prima volta, fino a 2,000 S$ la seconda con in più l’obbligo di pulire una delle aree pubbliche.
Un’estensione di questa legge è il divieto di importare, vendere e consumare chewing gum. È anche proibito sputare.
AMBASCIATA D’ITALIA - SINGAPORE
101, Thompson Road United Square #27-02/03 - Singapore 307591
Tel. (+65) 6250 6022, 6250 6491, 6250 6492
Fax. (+65) 6253 3301

Meeting Incentive Congress & Events

INDONESIA:
Capitale: JAKARTA
Popolazione: 238.452.952
Superficie: 1.919.317 km2
Fuso orario: + 5 ore per l’isola di Bintan nel periodo in cui in Italia vige l'ora legale; +6 ore nel periodo in
cui in Italia vige l'ora solare.
Lingue: Il Bahasa Indonesia, l'inglese è diffuso nelle aree turistiche
Religioni: musulmana, cattolica, induista, buddista.
Moneta: rupia Indonesiana.
Prefisso per l'Italia: 0039
Prefisso dall’Italia: 0062 ( 21 per Jakarta). Se da un telefono fisso si chiama un numero della città nella
quale ci si trova, non occorre digitare il prefisso, mentre occorre digitarlo se si chiama da un cellulare
(021 per Jakarta).
I DOCUMENTI E LE FORMALITA' DOGANALI
È richiesto il passaporto individuale con almeno sei mesi di validità dalla data di ingresso nel paese. Il visto verrà rilasciato direttamente in loco.
IL CLIMA
L’Indonesia ha un clima caldo-umido con temperature medie intorno ai 30 gradi tutto l’anno. Due sono le stagioni ben distinte: secca da aprile a
ottobre e monsonica da novembre a marzo.
L'ABBIGLIAMENTO
Indumenti di cotone, leggeri e comodi, come T-shirt, camicie e pantaloni meglio se in fibre naturali, sono l’abbigliamento ideale per visitare il
paese durante tutto l’arco dell’anno. Si consiglia di portare una giacca impermeabile per qualche improvviso acquazzone, comode scarpe
chiuse ed un maglioncino che si renderà necessario per l’ aria condizionata degli hotel e per le serate più fresche. È doveroso rispettare le usanze
locali in fatto di vestiario, soprattutto nei siti religiosi. Per entrare nei templi occorre un abbigliamento adeguato e togliersi le scarpe.
Nelle spiagge è vietato il topless.
LA LINGUA UFFICALE
È il bahasa Indonesiano, sorto dall’esigenza di dare una lingua nazionale ed unitaria al Paese. Insegnata a scuola e utilizzata in uffici e atti ufficiali
non è ancora entrata nell’uso comune di tutti i popoli indonesiani che preferiscono parlare i loro dialetti. Molto diffusi sono il giavanese parlato dal
45% della popolazione, il sundanese (14%), il madurese e il malese (7,5%). L’inglese è molto diffuso.
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LA MONETA
La moneta ufficiale è la Rupia: 1 Euro = 14.500 Rupie; 1 USD = 9.000 Rupie (cambio a giugno 2008). A Jakarta e nei maggiori centri turistici è
possibile effettuare sia il cambio Dollaro USA/Rupia che quello Euro/Rupia, a tassi correnti. Il cambio con l’Euro è invece ancora poco diffuso nelle
zone meno turistiche e più remote del Paese. Le principali carte di credito sono accettate negli esercizi turistici.
L'ELETTRICITA'
Tensione 220 Volts, con una frequenza di 50 Hz, Si consiglia di munirsi di adattatori universali e di una torcia elettrica perchè in campagna
l’elettricità viene spesso a mancare.
LE VACCINAZIONI
Nessuna obbligatoria. È sempre consigliabile consumare acqua e bibite non ghiacciate e solo da contenitori sigillati, non mangiare verdura cruda,
frutta senza la buccia ed essere muniti di disinfettanti intestinali, compresse antinfluenzali ed antibiotici.
LA CUCINA
Quella indonesiana risente molto dell’influenza cinese e si basa soprattutto sulla carne. Il riso è l’elemento fondamentale al quale si abbinano
svariati contorni sempre saporiti, alcuni particolarmente piccanti. Molto usato per cucinare il satan, il succo ottenuto dal cocco grattugiato.
Ambasciata d'Italia a JAKARTA
Jalan Diponegoro no. 45, Menteng
Jakarta 10310, Indonesia
Tel.: (+62 21) 319.374.45 - (+62 21) 319.374.45
Fax: (+62 21) 319.374.22
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