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A tropical island, for a few. 
It is the Kura Kura Resort in 
Menjawakan, Indonesia.

At the center of the Karimunjawa archipelago, immer-

sed in a natural marine park, stretched out between 

the intense greens of untouched vegetation and the 

indigo of the ocean, the private island of Menjawakan holds 

a secret: the Kura Kura Resort. With 20 pool villas and 15 In-

donesian-style cottages, hidden among palm trees but with 

splendid views, it offers the ideal setting for a responsible, 

intimate and quiet holiday, far from everything but without 

sacrificing comfort. For a bit of adventure, the excursion to 

the nearby island of Robinson Crusoe is unmissable: in Kra-

kal, a natural reserve 30 minutes by boat, you can also have a 

minimal overnight stay (only 3 rooms), by candlelight and oil 

lamps. Info: www.kibotours.com

Cosa avrebbe pensato Robinson Crusoe se, naufragando 

su una spiaggia selvaggia tutta per sé, avesse trovato 

ad accoglierlo –oltre a un paesaggio paradisiaco- lus-

suose villette e intimi cottage dotati di tutti i comfort, piscine, 

bar, ristoranti e una Spa? Avrebbe saputo subito di essere ap-

prodato al Kura Kura Resort, sull’isola privata di Menjawakan, 

perla indonesiana dove la vacanza è all’insegna di natura e lus-

so. Al centro dell’arcipelago di Karimunjawa, immersa in un 

parco marino naturale, distesa tra i verdi intensi di una vege-

tazione ancora intatta e l’indaco dell’Oceano, l’isola custodisce 

un “segreto”: 20 pool villa e 15 cottage in stile indonesiano, 

nascosti tra le palme ma con splendida vista. L’ambiente ideale 

per una vacanza responsabile, intima e tranquilla, lontano da 

tutto ma senza rinunciare al comfort. Rinunciare a un relax 

assoluto sarà difficile, ma è comunque possibile praticare lo 

snorkelling, uscire in kayak e giocare a beachvolley. Per un 

pizzico di avventura, invece, imperdibile l’escursione alla vi-

cina isola di Robinson Crusoe, quella deserta per davvero. A 

Krakal, riserva naturale a 30 minuti di barca, è possibile anche 

un pernottamento minimal (solo 3 stanze), a lume di candele 

e lampade a petrolio. 

Info: www.kibotours.com

Un’isola tropicale per pochi.
È il Kura Kura Resort
di Menjawakan, in Indonesia. 

Con Kibo Tours, soggiorni
da sogno nel cuore del 
paradisiaco arcipelago di 
Karimunjawa.
Il fascino di una vacanza
alla Robinson Crusoe,
ma all’insegna del lusso.
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