
 

THAILANDIA 
SOGGIORNI MARE A PHUKET: THE OLD PHUKET 

KARON RESORT 4*SUP 
da € 820 

voli inclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 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. The Old Phuket 
Karon resort 4*sup  https://www.theoldphuket.com/ KARON (camera Deluxe pool view in Serene wing) The Old Phuket è situato 
a pochi passi dalla splendida spiaggia di Karon, raggiungibile attraversando la strada costiera, e anche da negozi e ristoranti. Un 
albergo suggestivo, con richiami alla tradizione dell’epoca sino portoghese e tanta attenzione all’ambiente per evitare ogni sorta di 
inquinamento e di spreco. L’hotel è suddiviso in due aree distinte: la Sino wing, in stile sino-portoghese, recentemente rinnovata, e 
la Serene wing dal tocco più contemporaneo con le camere che si affacciano sulla grande piscina. Le 184 camere di diversa tipologia 
sono dotate di aria condizionata, telefono, minibar, kit per tè e caffè, TV e cassaforte, asciugacapelli. Alcune camere della Sino wing 
sono dotate di vasca Jacuzzi mentre alcune della Serene Wing hanno accesso alla piscina e un piccolo angolo cucina che le rende 
perfette per vacanze per famiglie. Inoltre a disposizione dei clienti 4 ristoranti con cucina thai e internazionale, 3 bar, palestra, Spa, 
tennis da tavolo, piccola biblioteca, lavanderia, babysitting e kid’s e game room. 
 

PARTENZE INDIVIDUALI 

La quota comprende: Volo intercontinentale;   hotel SHAPLUS+ menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su 
base camera doppia standard;   pacchetto tamponi PCR con trasferimenti previsto dai programmi Sandbox o Test & Go;    
trattamento indicato nel programma;   trasferimenti SHAPLUS+ come indicato nel programma;   assistenti locali parlanti italiano;   
kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    ’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. 

 
 


