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SINGAPORE

Un’incredibile gamma di esperienze
business eccezionali

Iscrivetevi al nostro programma INSPIRE per godere
di sconti di gruppo e offerte omaggio

I requisiti:

≥20
pax

I gruppi devono
essere

Pernottare

≥3

notti a
Singapore

Originari
dell’Europa o
degli Stati Uniti

Offerte imperdibili da Singapore Airlines

%

Tariffa
di gruppo

Invitanti tariffe aeree
da Singapore verso
qualsiasi destinazione
del Sud est asiatico
(Da € 150)

Biglietti omaggio per gruppi INSPIRE:

1x

biglietto omaggio
in Economy Class

per ogni spesa
di € 16.300 (S$ 25.000)

biglietto omaggio
in Premium Economy Class

per ogni spesa
di € 26.000 (S$ 40.000)

biglietto omaggio
in Business Class

per ogni spesa
di € 58.600 (S$ 90.000)

1x
1x

Aumento
franchigia
bagaglio

%

10kg

a persona
(per itinerari in
partenza dall’Europa)
Agevolazione nella
disposizione dei posti a bordo
in base a disponibilità e solo
sui voli SIA

Esperienze Omaggio
Scegliete una delle seguenti
Scoprire Singapore in un
TOUR TEMATICO:

O

Sorseggiare un COCKTAIL in uno dei luoghi iconici di Singapore:
Per gruppi di più di 20 persone che alloggiano a Singapore per

≥4 giorni

1

Il Cuore di una
Nazione

4

I Peranakan

7

Supertree by Indochine,

2

“Makan Makan”
- Mangiamo

5

Feng Shui
e Architettura

8

Lantern,

3

Uguali
e Diversi

6

Come Viviamo

9

1-Altitude,

10

Botanico,

Gardens by the Bay
Fullerton Bay Hotel
Raffles Place
Singapore Botanic
Gardens

Iscrivetevi fino al 31 marzo 2018 per candidarvi a questa offerta.
I gruppi devono viaggiare tra il 15 maggio 2017 e il 31 dicembre 2018
Termini e condizioni applicate. Per gruppi provenienti
rispettivamente da Europa e America, inviate le vostre
domande a stb_inspire_europe@stb.gov.sg
e stb_inspire_americas@stb.gov.sg.

Creati
per te da:

≥3 giorni

11 Smoke & Mirrors,

National Gallery Singapore

12

Loof,

13

1919,

14

Potato Head Folk,

Odeon Towers
Waterboat House
Chinatown

Esperienze omaggio
I gruppi corporate idonei potranno scegliere 1 delle seguenti 14 esperienze
omaggio da vivere a Singapore durante un viaggio business o incentive.
Scoprire Singapore in un business TOUR TEMATICO:
1

Il cuore di una Nazione

4

I Peranakan

2

“Makan Makan”
– Mangiamo

5

Feng Shui e Architettura

6

Come Viviamo

La scoperta del modo in cui Singapore
si è trasformata oggi in una delle città
più vivibili al mondo e come l’uso
del territorio venga pianificato in modo
lungimirante, integrato e pensato
sul lungo periodo.

Un food tour per degustare un’ampia
varietà di cibi, visitando piccole fabbriche
alimentari per capire il ruolo che queste
piccole e medie imprese rivestono
nella lavorazione dei cibi e nella filiera
a livello globale.

3

Uguali e Diversi

Alla scoperta di quattro delle principali
religioni del mondo percorrendo soltanto
un breve tratto di strada. Sarà possibile
conoscere tutti gli aspetti che rendono
Singapore, grazie al suo approccio orientato
alla pace, al progresso e alla prosperità,
una società multi-razziale e multi-religiosa.

Le meraviglie di un gruppo etnico unico
a Singapore, i Peranakan - termine
che significa “autoctono”- per scoprirne
tradizioni, rituali e cultura. Una visita all’area
di Joo Chiat & Katong dove ancora oggi
ci sono molte shophouse.

Un tour in compagnia di un esperto
di Feng Shui che farà da guida per
apprendere come gli elementi e i principi
di questa antica arte siano stati incorporati
nel design di alcuni degli edifici iconici
e dell’architettura moderna di Singapore.

Un tour in una zona residenziale
per osservare come vivono la maggior
parte degli abitanti di Singapore, visitando
un tipico quartiere locale e una casa
singaporiana e scoprendo come l’edilizia
e le infrastrutture pubbliche vengono
pianificate e integrate.

Sorseggiare un COCKTAIL in un luogo iconico:
Per gruppi di più di 20 persone che alloggiano
a Singapore per 4 GIORNI o più.

7

9

Supertree by Indochine 1-Altitude
Gardens by the Bay

Raffles City

Situato in cima a uno dei “Supertree”
di Gardens by the Bay, gli ospiti
possono gustare il loro drink sotto
un cielo stellato e ammirare la visuale
dello skyline di Singapore.

Lontano dalla frenesia del Central
Business District, il bar all’aperto
più alto del mondo; a 282 metri
sopra il livello del mare, offre agli
ospiti una vista spettacolare
a 360 gradi di Singapore.

8

10

Per gruppi di più di 20 persone che alloggiano
a Singapore per 3 GIORNI o più.

11

13

Smoke and Mirrors

1919

Situato sul rooftop di un edificio
iconico, che integra l’ex Corte
Suprema e Municipio, questo
elegante locale offre una splendida
vista di Marina Bay.

Ospitato in un edificio d’epoca coloniale
sulla riva del canale, qui gli ospiti
possono degustare i cocktail della casa
affacciandosi sull’iconico Fullerton
Hotel Singapore.

National Gallery

12

Waterboat House

14

Lantern

Botanico

Loof

Potato Head Folk

Rooftop bar con piscina e incantevole
vista panoramica del litorale
di Marina Bay e dello skyline
di Singapore; un’oasi urbana su uno
sfondo di lussureggiante vegetazione
che sa ammaliare grazie alle sue
atmosfere sensuali.

All’interno dei Singapore Botanic
Gardens, patrimonio mondiale
dell’UNESCO, questo locale
è un rifugio all’interno di un edificio
storico circondato da una vegetazione
rigogliosa.

Fantasia, allegria e giocosità sono
gli ingredienti serviti in questo rooftop
garden urbano al centro di Singapore,
dove si assaporano cocktail ispirati
al sud-est asiatico preparati con cura
insieme a stuzzichini dal sapore
tipicamente locale.

Rooftop bar situato in una delle
shophouse di Chinatown, caratterizzato
da un’atmosfera alla moda
ma stravagante; meta dei creativi
della Città del Leone, mostra al meglio
il contrasto tra la vecchia e la nuova
Singapore.

The Fullerton Bay Hotel

Singapore Botanic Gardens

Odeon Towers

Chinatown

*Soggetto a termini e condizioni. Le esperienze possono essere soggette a cambiamenti dovuti a disponibilità e tempistiche.

