
 

THAILANDIA 
SOGGIORNI MARE A PHUKET: KATA PALM 

RESORT & SPA 3* 
da € 630 

voli inclusi 

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Febbraio 2022 al 30 Giugno 2022 
 

 
Benvenuti a Phuket! Meravigliose spiagge bianche e sabbiose, acque cristalline color smeraldo e la luce del sole sono 
sinonimo di Phuket, una calamita internazionale per gli amanti dei soggiorni al mare in tutto il mondo. Phuket è 
l'isola più grande del paese. Oggi è stata plasmata dai suoi diversi gruppi etnici, dalla cultura, dalle influenze 
architettoniche e dalla cucina tradizionale. L'isola ha anche molto più da offrire ai visitatori che il suo patrimonio 
naturale di mare, sabbia, spiaggia, foreste e siti di immersione di fama mondiale: il centro storico di Phuket è 
sicuramente un altro luogo affascinante che merita di essere visitato. KATA PALM RESORT & SPA 3* - KATA 
https://www.katapalmresort.com/  (camera superior): Il Kata Palm Resort & Spa si trova a soli 10 minuti a piedi dalla 
spiaggia bianca di Kata Beach, a 20 minuti in auto da Phuket e a circa 30 km dall'aeroporto internazionale di Phuket. 
Confortevole d informale, è dotato di 184 camere in stile thailandese immerse in una proprietà dall’incantevole 
paesaggio. Il Kata Palm offre ai suoi ospiti connessione Wi-Fi gratuita, tre ristoranti, due bar, una spa, due piscine 
all'aperto, navette per la spiaggia e lettini gratis. In ogni alloggio troverete aria condizionata, TV via cavo, cassaforte, 
frigorifero, bollitore per tè e caffè e asciugacapelli. 
 

PARTENZE INDIVIDUALI 

La quota comprende: Volo intercontinentale;   hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su 
base camera doppia standard;   trattamento indicato nel programma;   trasferimenti come indicato nel programma;   
assistenti locali parlanti italiano;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo 
importo pratica);   k’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


