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THAILANDIA - ESTENSIONI MARE

La Thailandia è il paese dell’Asia turisticamente più frequentato che conserva ancora importanti tracce del suo passato storico e artistico. La sua
posizione geografica ha permesso la fusione di tradizioni e lingue di due grandi poli culturali asiatici: il cinese e l’indiano.
La contaminazione culturale tra questi due popoli rende oggi la Thailandia un luogo davvero speciale, che dona al visitatore un’esperienza di viaggio
unica al mondo.
La sua grande popolarità è anche dovuta alla combinazione vincente di svariati fattori: la bellezza delle sue spiagge, la natura incontaminata, le
testimonianze archeologiche e artistiche di antiche civiltà, la cultura del sorriso e dell’ospitalità che caratterizza il suo popolo e, non ultima, la sua
ottima cucina.
La Thailandia è una delle mete più gettonate per trascorrere un soggiorno mare; tra le località più richieste troviamo Phuket.
Collegata alla terraferma da un lungo ponte, Phuket è l’isola più grande della Thailandia ed è situata 900 chilometri a sud di Bangkok.
È circondata da 70 spiagge bianche principalmente concentrate lungo la costa occidentale, mentre la costa orientale è più frastagliata e costellata
di isolette. L’interno è montuoso e questi rilievi ricoperti da fitta vegetazione conferiscono all’isola un paesaggio rigoglioso e tropicale.
Le spiagge più conosciute sono Karon Beach, lunga oltre 3 miglia e vicina alla vivace Patong, e Kata Beach, più tranquilla e adatta a famiglie e
coppie che desiderano fare una vacanza in totale tranquillità. Patong rappresenta il vivace centro dei divertimenti, dei ristoranti, dei locali notturni.
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HOTEL DUANGJITT RESORT AND SPA ★★★★ 				

Situato a soli 200 metri dal mare e dalla bellissima spiaggia di Patong a Phuket, il Resort è immerso in un giardino tropicale, all’interno
del quale sono anche posizionate due grandi piscine.
Le 508 camere sono dotate di ogni comfort: aria condizionata, balcone privato, tv satellitare, cassetta di sicurezza, necessario per tè e
caffè.
Due i ristoranti a disposizione degli ospiti, con piatti thailandesi, asiatici ma anche internazionali, prima colazione a buffet, cocktail bar e
intrattenimento serale presso la Lobby Lounge.
Il Centro Benessere Wimarn si sviluppa all’interno di uno spazio di oltre 4800 mq: vasca idromassaggio, sauna, centro fitness con vista sul
giardino, possibilità di massaggi e trattamenti speciali, parrucchiere
e beauty centre.

PHUKET

Soggiorno base 4 giorni/ 3 notti

Periodo
1.11.16/ 25.12.16
26.12.16/ 9.1.17
10.1.17/ 31.3.17
1.4.17/ 31.10.17

Pacchetto Base
3 notti/ BB

Supplem.
Singola

Notte
Supplem.

669
759
669
559

290
387
290
171

90
120
90
53

La quota comprende: volo aereo Chiang Mai/ Phuket e Phuket/Bangkok; 3 notti di soggiorno
in hotel (camera superior) con trattamento di pernottamento e prima colazione; trasferimento
aeroporto di Phuket/hotel e viceversa.
Supplementi: mezza pensione € 40 p.p. al giorno; Cena Speciale di Natale obbligatoria 24 dicembre €
65; Cena Speciale di Capodanno obbligatoria 31 dicembre € 165.
Note: la quota di partecipazione è basata su un minimo di 2 partecipanti. Qualora questo numero non
venisse raggiunto, verrà applicato un supplemento.
La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, all'esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.
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