
 

THAILANDIA 
SOGGIORNI MARE A PHUKET: KATATHANI 

PHUKET BEACH RESORT 5* 
da € 1.690 

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. KATATHANI PHUKET BEACH RESORT 5* - 
KATA NOI https://www.katathani.com/  (camera Deluxe): Resort dall’impareggiabile posizione fronte mare sulla bianca spiaggia di Kata 
Noi costituito da due nuclei separati: la Thani Wing e la Bhuri Wing, che dispongono di servizi indipendenti (reception, ristoranti, piscine 
ecc.) ma sono comunque considerate due parti dello stesso hotel, quindi gli ospiti potranno usufruire dei servizi di entrambe le ali. L’ala 
Bhuri Wing, dove sono situate le 252 camere di categoria superior e deluxe, è stata rinnovata da pochi anni ed offre ora un look moderno e 
molto piacevole. La Thani Wing è l'ala principale dell'hotel, che si sviluppa fronte mare parallelamente alla costa occupando un 
larghissimo tratto della spiaggia di Kata Noi. Qui sono presenti 218 suite, dalla Junior alla Royal. Tutte le camere sono dotate di balcone, 
aria condizionata, TV, telefono, minibar, bollitore per tè o caffé, cassetta di sicurezza, accesso internet, asciugacapelli. Il resort dispone di 
un ampia scelta di ristoranti: l’elegante Chanadda propone piatti della cucina tradizionale thai, il Fisherman's Wharf, specializzato in piatti 
a base di pesce e grigliate in riva al mare, il Chom Talay che serve piatti della cucina locale ed internazionale, La Scala che propone 
specialità italiane ed il Cinnamon, ristorante mediterraneo. I numerosi lounge e beach bar sono l’ideale per cocktail, aperitivi o veloci 
spuntini. Per il tempo libero sono a disposizione degli ospiti 6 bar, 6 piscine, 2 palestre, 2 campi da tennis, sauna ed una Spa. Per i più 
piccoli l’hotel è dotato di un area attrezzata. 
 

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);  l’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. 

 
 


