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hotel
Phuket



Thavorn palm beach 
Resort 5*

Situato fronte spiaggia a Karon Beach, il Thavorn 
Resort offre camere con balcone privato immerse 
in 10 ettari di giardini paesaggistici. La struttura 
è dotata di 3 piscine, centro fitness e 6 punti 
ristoro. La connessione WiFi è disponibile 
gratuitamente in tutte le aree.



Thavorn palm
beach Resort 5*

Il famoso centro del divertimento di Patong Beach dista solo 10 minuti d’auto. La città di Phuket è raggiungibile 
in 30 minuti d’auto e l'Aeroporto Internazionale di Phuket in circa 40 minuti.



Thavorn palm beach 
Resort 5*

Le incantevoli camere sono spaziose e presentano 
arredi in stile thailandese. Immerse nei giardini 
tropicali, le unità vantano molta luce naturale e 
splendide viste. Ogni camera è dotata di bagno 
interno.



Thavorn palm
beach Resort 5*

Presso il Ciao Pizza and Grill Restaurant potrete 
gustare carne alla griglia e piatti italiani mentre 
ammirate la vista sul mare. 

Situato vicino a uno stagno con fiori di loto, il 
Windsong Café è il luogo perfetto per una 
colazione tranquilla.



Thavorn palm beach Resort 5*
Sala meeting dotata di tutti i servizi necessari



ESCURSIONI

comprese



TOUR DI KHAO LAK 
E ELEPHANT CAMP
Affascinante tour dell’area di Khao Lak, alla scoperta di 
tutte le bellezze che questa zona ancora lontana dalle 
rotte del turismo di massa può offrire, dalla fauna alla 
flora tipiche locali, a bordo di tradizionali zattere di 
bambù e comodi fuoristrada. Inoltre la suggestiva visita 
al campo degli elefanti, dove si potrà dar loro da 
mangiare e far il bagno insieme a loro.



PHI PHI ISLAND

Famosa e iconica escursione di un’intera giornata alla volta delle
rinomate Phi Phi Islands. Si arriverà in bus fino alla marina di 
Phuket per poi partire verso queste splendide isole.
Con la barca si passerà di fronte alla famosa Maya Bay, dove è stato

girato il film The Beach, e dove non è più possibile sbarcare. E’ 
prevista una sosta per un bagno nell’incantevole laguna di Phi Leh
prima di attraccare sull’isola principale, Phi Phi Don, dal cui 
belvedere si potrà godere di un’indimenticabile vista panoramica. Si 
proseguirà con la visita della suggestiva Monkey beach, spiaggia
frequentata da simpatici macachi, e di Bamboo Island, dove ci si
fermerà per il pranzo. 
L’isola è la meta ideale per rilassarsi sulle sue spiagge di sabbia
bianca e fine come borotalco e per fare lunghi bagni nelle sue calme
acque turchesi. 
Seguirà un’appassionante snorkeling al largo delle coste di 
Bamboo Island, prima di rientrare in barca verso la marina di 
Phuket.

opzione a)



ISOLA DI JAMES BOND E 
BAIA DI PHANG NGA

Famosa escursione alla volta della magnifica laguna di 
Phang Nga, una delle località più idilliache e iconiche
di tutta la Thailandia, famosa per le sue acque color 
smeraldo. Si visiterà la famosa isola di James Bond, 
dove è stato girato un film di 007, e, a bordo di una
canoa, si passerà attraverso caverne, mangrovie e 
suggestive formazioni calcaree che emergono
dall’acqua, in uno spettacolo naturale senza pari.

opzione b)



ESCURSIONI

facoltative



JUNGLE SAFARI

Durante il nostro Day Safari Tour vedrai la costa 
occidentale di Phuket e guiderai sopra le nuvole fino
a Khao Sok.
Lungo la strada sperimenterai com'è cavalcare sul
dorso di un elefante attraverso la giungla della 
Thailandia e andare in canoa su un fiume attraverso
la natura quasi incontaminata.



PARCO NAZIONALE DI KHAO SOK

Entusiasmante tour di un’intera giornata alla scoperta del bellissimo
Parco Nazionale di Khao Sok che, 
insieme alle vicine riserve faunistiche, rappresenta l’area a foresta
vergine pluviale tropicale protetta più estesa della Thailandia del 
sud. 

Si tratta di ben 4000 kmq di antichissima foresta, dove liane, felci, 
rattan, boschi di bambù e caverne con formazioni di stalattiti e 
stalagmiti danno vita a scenari davvero unici.



PATONG BY NIGHT
Dal tardo pomeriggio alla sera tardi, un’occasione per vivere da 
vicino e immergersi nel famigerato cuore della vita notturna di 
Phuket, nonché paradiso dello shopping che offre ogni genere di 
bancarelle, centri commerciali, locali e ristoranti di cucina 
thailandese, europea, coreana, cinese e giapponese, oltre a nightclub 
e centri massaggi.



ISOLE SIMILAN
Magnifica escursione di un’intera giornata alla volta di questo gruppo di isole famose per il mare cristallino e la ricchezza dei 
fondali, in un contesto naturale incontaminato e di estrema bellezza. Sarà possibile fare snorkeling tra tartarughe e pesci 
tropicali e rilassarsi su spiagge bianchissime, e ammirare lo spettacolo delle Isole Similan dall’alto da un bellissimo punto
panoramico.
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