


Salve! 

Cos’è grande, rigoglioso e capace di farvi felici come 
una pasqua? Ma è Bali, che domande! L’Isola degli Dei è 
un gioiello che può offrirvi tutto quello che cercate, 
che sia la danza, il viaggio romantico, gli acquisti, la 
cultura, il surf o la meditazione trascendentale, un 
viaggio da soli o con la famiglia. Aggiungete un popolo 
cordiale e sorridente e desidererete rimanerci a vita!

A   B a l i

Le bellezze di Bali sono sparse per tutta l’isola, ma i 
punti caldi sono Seminyak e le zone limitrofe sulla costa 
sudovest. La penisola di Bukit è il centro turistico, 
mentre Ubud, sulle montagne, offre freschi rifugi.

B l a  b l a 

➢ Apr-ott è la stagione secca. Tra metà ott e mar piove
➢ La stagione perfetta per Bali è lug-set. In agosto si 

fa festa: non dimenticate il vostro caftano Pucci
➢ L’aeroporto di Denpasar rilascia un visto di 30 giorni 

al costo di 25 US$, con un sistema di pagamento in 
diverse valute. In alta stagione le code sono infinite, 
ma si possono aggirare (vedi Util./Bali Concierge)

➢ Aeroporto di Denpasar-Seminyak: 30-45 min / $8 in 
taxi (prima bisogna comprare un coupon), ma molti 
hotel prevedono il servizio transfer

➢ Noleggiate auto e autista (vedi Util.): è economico ed 
eviterete di guidare e avere a che fare con i poliziotti

➢ Date all’autista una piccola mancia; lasciare 20 rupie 
qui e là, anche ai parcheggiatori regolari, è la norma

➢ Se passate la notte fuori, anche l’autista gradirà 
dormire da qualche parte. L’hotel vi organizzerà tutto

➢ Nessun panico da contanti, ci sono un sacco di Bancomat
➢ Molti posti accettano le carte di credito, ma aggiungono 

il 3%. In alcuni bar e warung solo contanti
➢ Molti ristoranti e bar sono all’aperto
➢ Bali può rimanere a secco. Fate il pieno di liquori
➢ Evitate l’area di Kuta come la peste!
➢  All’arrivo alla vostra villa, il personale vi 

chiederà il passaporto per la polizia. È normale
➢  Comportamento da spiaggia/piscina. Per lei: tette 

fuori sì ma non troppo e non andate oltre. Per lui: 
tenete tutto nel sarong

➢ Templi e cerimonie: DOVETE indossare sarong e fascia 
(disponibile nei templi), non potete semplicemente 
mettere una goccia di Chanel n.5, per quanto sia chic

➢ Informatevi su usi e costumi dei balinesi per 
evitare di offenderli. In alcuni luoghi e cerimonie 
le donne sono ammesse solo in orari specifici

➢ Prefisso internazionale per Bali: +62. Una volta 
lì tutte le chiamate iniziano con 0361 tranne dove 
specificato. I cellulari cominciano con 08

➢ Operatore internazionale 101, polizia 110, 
pompieri 113, ambulanza 118, centralino 001

Queste frasi in balinese potrebbero esservi d’aiuto...

Apa Kabar?: Come stai? 
Terima kasih: Mille grazie
Villa saya lebih besar dari punya anda: La mia villa 
è più grande della tua!

Ok, cominciamo!



L U X E   a m a

	 Nammos Beach Club -	una	bomba	(vedi	Pranzo)

	 La Lucciola -	brunch	in	spiaggia	(vedi	Rist./Smart)

	 The Green School	-	eco-fantastico	(vedi	Att.)

	 The Rock Bar -	bevute	vista	oceano	(vedi	Bar)

	 Gaya Ceramic & Design -	di	classe	(Ubud/Shop.	Sof.)

	 Villa Des Indes -	lusso	antico	(vedi	Ville/Classiche)

	 Jari Menari -	un	massaggio	magico	(vedi	Spa)

	 Biku	-	la	sacerdotessa	del	tè	(vedi	Pranzo)

		 Naughty Nuris	-	costolette	e	Martini	(vedi	Ubud/Rist.)

	 Stephane Sensey	-	arredamento	chic	(vedi	Shop.	Comp.)	

	 Sip -	atelier	del	gusto	(vedi	Rist./Smart)

	 Sardine -	ottimo	pesce	(vedi	Rist./Smart)

	 Niluh Djelantik -	piedi	felici	(vedi	Itin./Seminyak)

L U X E   o d i a

	 Aeroporto di Bali -	code	infinite	in	alta	stagione
	 Borse di plastica -	il	flagello	delle	strade
	 Turisti fastidiosi -	topless,	natiche	in	vista;	senza	

cervello,	senza	ritegno.	Senza	speranza.	Un	minimo!

L U X E   r i n g r a z i a

Mary	Justice	Thomasson-Croll	e	tutti	gli	altri...

SYP,	KF,	JL,	JB,	JD,	EB,	AM,	TA,	SD,	MP,	UR,	MYD,	BS,	RO-A,	MB,	DvC,	
LL,	AL,	IM,	ER,	GB,	NR,	MdA,	OF,	LO,	HB,	JS,	AM,	SS,	JC,	KK,	AC,	JW,	
NT,	SS,	DS,	VA,	TC,	AT,	KB,	CG,	SG,	e	LN,

Traduzione:	Stefano	Rossini	per	GTE/Datanova	S.r.l.	Milano

...non	ce	l’avremmo	fatta	senza	di	voi.

Be’,	cari	miei,	questa	edizione	si	chiude	qui,	anche	se	l’occhio	
vigile	di	LUXE	continuerà	a	guardarsi	intorno	per	regalarvi	
il	meglio	(e	solo	il	meglio!)	di	Bali.	Ma	abbiamo	bisogno	
anche	di	voi.	Avete	trovato	qualcosa	che	adorate	o	odiate?	
Vuotate	il	sacco!	Vi	basterà	cliccare	su	luxecityguides.com	
per	inserire	commenti,	leggere	aneddoti	e	idee	di	altri	
lettori,	scaricare	i	nostri	aggiornamenti	gratuiti	e	persino	
prenotare	il	vostro	albergo	on-line.	Non	è	fantastico?

Per	ora	è	tutto

Tutti	 i	 titoli	della	serie	LUXE,	 i	nostri	 travel	set	
e	 le	 scatole	 LUXE	 sono	 disponibili	 in	 libreria	 o	
acquistabili	online	su	www.luxecityguides.it	

Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,	
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York, 
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE.	Perché	la	vita	è	troppo	breve.

Facciamo	tutto	il	possibile	per	assicurare	la	veridicità	delle	
informazioni	contenute	nella	guida;	purtroppo	il	clima,	gli	orari	di	
apertura	dei	negozi,	parrucchiere	impazzite	armate	di	arricciacapelli,	
e	tutte	le	variabili	che	fanno	parte	del	ricco	mosaico	della	vita	non	
sono	prevedibili	e	possono	cambiare.	Non	possiamo	quindi	essere	
ritenuti	responsabili	per	danni	o	perdite	da	ciò	conseguenti.


