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Il Myanmar è un vero e proprio paradiso naturale che sta per diventare una delle migliori destinazioni di mare del sud-est Asiatico. La sua costa,
lunga più di duemila chilometri, è in gran parte costituita da lunghe distese di sabbia bianca.
Le migliori spieggie si trovano lungo le coste del Golfo del Bengala e sul Mare delle Andamane, grazie alla loro posizione, affacciate ad ovest, offrono
dei meravigliosi ed indimenticabili tramonti.
Molte di queste spiagge sono ancora incontaminate e poco conosciute, perfette per chi è alla ricerca del puro relax a contatto con la natura.
Tra le più belle e famose del Myanmar spicca sicuramente Ngapali Beach, una spiaggia da sogno.
La spiaggia di Ngapali si trova nel Myanmar Occidentale, nella Baia del Bengala, ed è uno dei luoghi più incantevoli del Myanmar: una lingua di
sabbia lunga oltre 3 chilometri con un meraviglioso mare turchese costeggiato da palme tropicali.
La leggenda narra che un tempo un giovane viaggiatore italiano vi giunse per caso e si innamorò a tal punto di questa località da volerle dare il
nome della sua città di origine, Napoli. Negli anni la pronuncia di Napoli fu storpiata dai locali in “Ngapali”.
Ngapali Beach pur essendo una località ancora abbastanza incontaminato, ma negli ultimi anni si sta evolvendo dal un punto di vista del turismo.
Si possono praticare numerosi sport acquatici, snorkeling, immersioni, kayak e anche giocare al golf.

www.utat.it/mare-myanmar
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RESIDENCE BY THE SANDOWAY ★★★★ SUP. 				

Il prestigioso Sandoway Resort si trova di fronte alla spiaggia di Ngapali, a soli 20 minuti di auto dall'aeroporto di Thandw. È immerso in
un palmeto di cocchi che costeggia la bellissima spiaggia bianca
lunga 450 metri, di fronte ad un mare turchese e cristallino.
È considerato uno dei resort più lussuosi di tutto il Myanmar. Le 56
ville e cottage sono disseminati nei 6 acri di vegetazione tropicale
che si spingono fino al mare.
L’eleganza e lo stile sono tipicamente sud-asiatici, con ampio utilizzo
di legni e marmi pregiati, abbinati ad un armonioso rapporto con la
natura circostante.
La sistemazione è prevista in camere de luxe di 75 mq. poste su 2
livelli: la zona soggiorno al piano terra con accesso privato diretto
alla spiaggia e al primo piano la camera da letto, con ampia sala da
bagno, ventilatore a pale e aria condizionata, asciugacapelli, minibar,
telefono e zanzariere da letto.
Il Resort dispone di lavanderia, cassette di sicurezza, piscina, cinema, piano bar, biblioteca ed esclusivo ristorante sulla spiaggia.
È possibile effettuare escursioni in barca, praticare lo snorkeling,
noleggiare biciclette o giocare a golf nel campo a 9 buche distante
pochi minuti in auto.
Sandoway è un luogo molto amato anche per la sua Spa, che offre
trattamenti benessere professionali ed avanzati, in un contesto da
paradiso terrestre.

NGAPALI BEACH

Soggiorno base 5 giorni/ 4 notti

Periodo
1.10.16/ 31.10.16
1.11.16/ 21.12.16 + 16.1.17/ 31.3.17
22.12.16/ 15.1.17

Pacchetto Base
4 notti/ BB

Supplem.
Singola

Notte
Supplem.

519
639
879

75
105
165

75
105
165

La quota comprende: volo nazionale A/R da Heho a Thandwe e da Thandwe a Yangon; trasferimento
in auto privata aeroporto/hotel e viceversa; 4 notti in camera doppia (Deluxe) con trattamento di pernottamento e prima colazione
Riduzioni Bambini: 0-12 anni in camera con 2 adulti pernottamento gratuito e colazione da pagare
in loco (8 USD al giorno).
Supplementi: mezza pensione € 50 p.p. al giorno; pensione completa € 80 p.p. al giorno; Cena Speciale di Natale obbligatoria € 110; Cena speciale di Capodanno obbligatoria € 160.
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