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Mandapa, un «tempio» nel 

cuore di Bali, della collezione 

Ritz-Carlton

“LifestyleCorner”, la pagina del sabato, dedicata agli eventi, alle notizie 

che riguardano l’industria ed il mondo del lusso, del collezionismo e 
della moda.



Bali, da sempre viene considerata una meta turistica dalla

doppia anima.

Destinazione in cui, turisti giovani, trascorrono parte

dell’anno sabbatico, praticando il surf o vivendo la sua

atmosfera naif.
Oppure meta di un turismo sofisticato, che nell’isola oltre

ad un rifugio trova anche una destinazione ricca di resort

di assoluta eccellenza.

Mandapa che in sanscrito significa «tempio», è un resort

del gruppo Ritz-Carlton, che riesce a pieno titolo a
rappresentare un rifugio in cui trovare serenità e pace, in

una cornice naturale e ricettiva di assoluta eccellenza.

Situato ad Ubud, cuore culturale dell’isola, si adagia lungo

le rive del fiume Ayung, offrendo agli ospiti sistemazioni in

ville e suite servite da maggiordomi dedicati.



L’offerta del resort è caratterizzata da due tipi di

suite tra i 100 mq e i 145 mq e da quattro tipi di

ville con una superficie che va dai 400 mq fino ai

2000 mq della three bedrom pool villa, collocata

lungo il fiume Ayun e arricchita da una piscina
privata di 175 mq e di un’altra più piccola di fronte

al fiume.

Tutte le suite e ville celebrano l'essenza di Bali, la

sua bellezza naturale, la calda ospitalità e il ricco

patrimonio artistico e culturale. Con una vista sulla
foresta pluviale, sulla risaia o sul fiume, queste

sistemazioni di lusso sono assistite da

maggiordomi 24 ore su 24 e dispongono di spazi

esterni con terrazze private e piscine a

immersione.



Bali ha una lunga tradizione di guarigione e riflessione interiore. La Mandapa Spa del resort

si rifà a queste pratiche per offrire un moderno ritiro di lusso nella lussureggiante foresta

pluviale di Ubud. I trattamenti di ispirazione balinese sono caratterizzati da Subtle Energies, e

tra le opportunità offerte agli ospiti c’è anche una sessione con un guaritore balinese locale.

La spa di fronte al fiume, oltre alle sue cinque stanze per i trattamenti, dispone di un
padiglione per lo yoga, un tempio per la meditazione ed una piscina.

Il più delle volte si è attratti da Bali per il

desiderio di connettersi con una cultura le cui

tradizioni sopravvivono ai ritmi dei tempi

moderni. L’offerta del resort, mette l’ospite in

condizione di imbattersi in un tempio nascosto
di Ubud, di catturare l'alba dalla cima del monte

Batur, di sentire la terra tra le mani, mentre si

pianta il riso, o di guiare una VW decappottabile

d'epoca da un villaggio all'altro.



Con piatti e decorazioni che celebrano i sapori ricchi e

la bontà naturale di Ubud, la cucina raffinata al Mandapa

è una festa per tutti i cinque sensi. Dal tranquillo Pool

Bar al romantico ristorante Kubu, gli ospiti possono

assaporare sia piatti tipici indonesiani che una serie di
piatti internazionali.

La scelta può cadere sul Kubu, ventilato ristorante sul

fiume, caratterizzato da bambù e giochi d'acqua, che

offre un ambiente tranquillo per gustare la cucina

mediterraneo-europea. Nove bozzoli privati forniscono
un tocco di romanticismo a qualsiasi esperienza

culinaria.

Oppure sul Sawah Terrace, in cui cucina raffinata e la

serenità della natura si fondono perfettamente in questo

ristorante con vista sul fiume Ayung e sulla foresta
tropicale.


