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TELUK ISKANDAR INN

On the east malaysian coast, in the region
called Johor, a few kilometers far from the
city of Mersing, there is a small piece of
paradise: a lovely, little hotel in the middle
of a fairy landscape with a nice garden,
which ends up next to the sea.
Tall mango trees older than 80 years,
mature pineapples on the plants,
seacoconut trees and beautiful flowers is
just a small part of what you can see there.
The bedrooms are big and the windows
offer you the beautiful sight of the garden,
the sea and the jungle.

“TELUK ISKANDAR INN”

Sulla costa orientale della Malesia, nella
regione dello Johor, a pochi chilometri dalla
cittadina di Mersing, si incontra un piccolo
angolo di paradiso: un delizioso  albergo
immerso in un paesaggio incantevole con
un giardino curatissimo che degrada verso
il mare.
Alti alberi di mango di più di ottanta anni,
ananas che maturano sulla pianta, alberi del
cocco di mare si alternano a fiori e piante
rigogliosissime.
Le camere, ampie e molto accoglienti, hanno
ampie vetrate che aprono lo sguardo sul
giardino, sul mare, sulla fitta vegetazione
della giungla circostante.

di Beatrice BattistiBOX Malaysia
foto di Paola Battisti
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BOX Malaysia
I gentilissimi padroni di casa Ibrahim e
Kamariah incarnano nel senso più pieno
l’ospitalità e la grazia della migliore cultura
orientale.
Un luogo tranquillo e appartato dove è
molto piacevole trascorrere in pace le ore,
far colazione in veranda guardando la
piccola spiaggia in fondo al giardino dove
la mattina si scorgono, come in un sogno
i cercatori d’oro!
Un saluto ed un grazie ai nostri nuovi
amici….torneremo a trovarvi!

The hotel’s owners, Ibrahim and
Kamariah, hosted us in a very kindly
way, embodying the typical grace of
oriental culture.
A peaceful place, where you can relax
for hours, having breakfast in the
veranda while admiring the small shore
at the end of the garden, where during
the morning you can see, as in a dream,
people searching gold.
Thank you very much to our new
friends…….we’ll come back soon!




