Affiliato Fitel Piemonte

THAILANDIA – PHUKET

SUNPRIME KAMALA BEACH RESORT
PARTENZA 20 Febbraio 9 Giorni/7 notti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

-

EURO 1.400

-

Per iscrizioni da effettuarsi entro il 9 gennaio e comunque ad esaurimento dei posti
disponibili:
info@travelcinque.it
Massimo 335.5918732

Situato lungo la baia di Kamala, il SeaClub Sunprime Kamala Beach Resort, immerso nella natura
a poca distanza da Patong, ti consentirà di vivere una vacanza che coniuga il relax balneare con la
movida serale del centro più animato dell’isola. Il SeaClub Sunprime Kamala Beach Resort ospita
esclusivamente clientela adulta (dai 15 anni compiuti).
POSIZIONE
Direttamente sulla spiaggia di
Kamala, sul versante ovest
dell’isola di Phuket, immerso in
un bel giardino tropicale. Dista
12 Km da Patong, raggiungibile
con una navetta messa a
disposizione
dall’hotel
(a
pagamento
e
ad
orari
prestabiliti), 30 km dall’aeroporto
internazionale di Phuket.

SPIAGGE E PISCINE
Il complesso alberghiero si trova direttamente sulla spiaggia di sabbia di Kamala. La spiaggia non
è attrezzata con ombrelloni e lettini: le normative locali a tutela delle spiagge non lo permettono. Il
SeaClub Sumprime Kamala Beach Resort dispone di 4 piscine esterne, ubicate nella zona centrale
e adiacenti la spiaggia, attrezzate con lettini e ombrelloni. E’ possibile usufruire dei servizi del
vicino Sunwing Resort Kamala che dispone di 7 piscine esterne, di cui una dedicata ai più piccoli.
CAMERE
E’ una struttura dedicata agli ospiti over 15
con 353 camere, distribuite in due diverse
zone: l’area “Beach Wing”, a ridosso della
spiaggia e l’area “Grand Wing” a ridosso
del giardino/piscina con le grand deluxe
pool view vista piscina, le grand deluxe
back view e le più ampie junior suite. Tutte
le camere dispongono di aria condizionata,
minibar, set per la preparazione di tè e
caffè, asciugacapelli, ferro e asse da stiro,
accappatoio e pantofoline, connessione
Wi-Fi gratuita, TV satellitare, balcone o

terrazza privata e servizi con vasca da bagno o doccia. Massima occupazione per tutte le tipologie
3 adulti.

RISTORANTI E BAR
Il Seaclub Sunprime Kamala Beach Resort propone un ristorante principale “by the Sea” per la
prima colazione, pranzo e cena. Il servizio è a buffet nei periodi di alta stagione e al tavolo nei
momenti di minore occupazione. Disponibile anche il ristorante “by the Pool”, aperto a cena, con
gradevoli buffet, allietati spesso da piacevoli serate con musica dal vivo. 4 bar di cui nei pressi
della spiaggia ed in piscina.
SERVIZI
Reception aperta 24 ore su 24. A pagamento: lavanderia, infermeria, medico su richiesta,
minimarket, negozi di souvenir, internet point. 1 sala congressi.
SPORT E SVAGO
La struttura dispone di una ampia ed attrezzata palestra, una sala di aerobica con corsi schedulati
giornalmente, acquagym. A pagamento: biliardo, diving center, snorkeling, sport acquatici come
kayak, catamarano e windsurf. Centro massaggi all’aperto.

Quote individuali NETTE di partecipazione:
Quota per persona in camera doppia € 1400 ( Minimo 10 partecipanti)
Tasse aeroportuali, soggette a modifiche € 59
Quota di iscrizione € 50
-

.it

-

Volo a/r in classe economica con voli charter NEOS, pasti o rinfreschi a bordo se e
come previsti dalla compagnia aerea;
Trattamento di pensione completa con 1 bevanda a pasto;
Sistemazione in camera a due letti negli alberghi previsti;
Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel a/r;
Franchigia bagaglio kg 20, oltre 5 kg di bagaglio a mano;
Assicurazione top booking basic

La quota comprende:
-

La quota NON comprende:
-

Eventuale adeguamento carburante ( da comunicare);

-

Tasse e oneri aeroportuali obbligatorie EURO 59,00 ( soggette a riconferma);

-

Visti ( ove necessari)
I pasti non espressamente indicati in programma
Prezzo garantito ( 89 euro lungo raggio)
Assicurazione annullamento ( facoltativa)

Per ogni informazione di carattere tecnico, fare direttamente riferimento
all’Agenzia di Viaggio:
-

IL CANTUCCIO DEL VIAGGIATORE
Corso Agnelli, 14 10137 Torino
Tel. 011/56.18.239
e-mail: info@ilcantucciodelviaggiatore

Organizzazione Tecnica: Franco Rosso GruppoAlpitour e Il Cantuccio del Viaggiatore Torino

