
 Phuket 
Phuket è di una bellezza tangibile e grandissima, più delle sue spiagge. C'è bellezza nei suoi villaggi pittoreschi, nelle piantagioni di noci di cocco 
o di alberi della gomma; c'è bellezza nella profusione di fiori a cui le colline, scure di foreste, fanno da sfondo e ancora nelle sue barriere 
coralline pullulanti di vita. Questa "Perla delle Andamane" sogno degli antichi navigatori venne scoperta dagli arabi e dagli indiani tra' l'880 e il 
916 D.C. ed è la più grande isola della Thailandia. Agli amanti del mare, può sembrare solo un'isola formata da un'infinita serie di magnifiche 
baie con spiagge e palme da dove la vista spazia fino alle piccole isole sparpagliate nel mare,ma Phuket e' anche storia e ospitalità meravigliosa. 
La sua forza e' quella di essere ideale per i gusti più diversi, età e budget. L'intera isola e' orientata alla felicità e alla soddisfazione dei visitatori 
e ognuno troverà la sua dimensione e si sentirà subito a casa. Phuket offre inoltre la possibilità di misurarsi in una moltitudine e di interessanti 
attività:Trekking con elefanti,escursioni nell'arcipelago nelle vicine isole di Phi Phi, Racha, Coral Island, nel Parco Nazionale di Phang Nga e in 
quello delle Similan Islands, Bungee jumping, e ogni sport d'acqua immaginabile. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Ibis Patong *** – www.ibishotel.com   
DESCRIZIONE FOTO 

10 Chalermphrakiat Road 
L’hotel Ibis Patong Phuket è un’oasi tranquilla nel cuore  
di Phuket, a soli 500m da Patong Beach. Dispone di 260 confortevoli camere 
con telefono, accesso Internet WIFI, asciugacapelli, aria condizionata, 
cassaforte, terrazza, televisione via cavo, bollitore per caffè e tea. A 
disposizione degli ospiti bar, ristorante, piscina. 
 
Quote da 42 euro per persona e per notte in camera doppia   

     
 

Hotel Ibis Kata *** – www.ibishotel.com  

DESCRIZIONE FOTO 

88/8 Kata Road 
Arredato in stile moderno e trendy, L'hotel è a 10 minuti circa a piedi dalla 
cristallina spiaggia di Kata Beach. Ideale per qualsiasi tipo di clientela. 
Dispone di 258 camere con aria condizionata, minibar, tv con ricezione canali 
satellitari, connessione internet, ascigacapelli, servizi privati. La struttura 
comprende anche una piscina, un ristorante con cucina internaziolane e una 
sala conferenze. I Locali notturni di Kata sono facilmente raggiungibili a piedi 
dall'hotel, mentre Patong e Karon beach sono raggiungibili in pochi minuti 
utilizzando i mezzi di trasporto locali. 
Quote da 38 euro per persona e per notte in camera doppia  

      
 

Hotel Sugar Palm Resort & SPA ***+ – www.sugarpalmphuket.com  

DESCRIZIONE FOTO 
 

20/10 Kata Road  
L'hotel è situato sulla seconda strada della spiaggia di Kata e vicino ai 
ristoranti e all'area dello shopping locale, ad poca distanza a piedi dalla 
spiaggia subito davanti. Dispone di 108 camere dotate dei maggiori comfort: 
servizi privati con asciugacapelli ed accappatoi, aria condizionata, Tv, 
telefono, cassetta di sicurezza, internet wireless. L'hotel dispone di una 
moderna piscina con una adeguata area solarium. I servizi dell'hotel includono 
inoltre spa, massaggio, sauna, camera del vapore, centro fitness e servizio di 
internet. Completano l’offerta bar, ristorante all’aperto, servizio lavanderia, e 
servizio in camera.  
 

Quote da 55 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Centara Kata Resort **** – www.centarahotelsresort.com   
DESCRIZIONE FOTO 

54 Ked Kwan Road  
Il resort, a pochi minuti dalla spiaggia di Kata, è un hotel in stile 
moderno che gode di una splendida posizione con vista panoramica sulle 
colline circostanti, ricche di lussureggiante vegetazione. Dispone di 158 
camere molto spaziose e arredate secondo lo stile tailandese contemporaneo. 
Tutte offrono cassetta di sicurezza, TV a colori con canali satellitari, minibar, 
bollitore d’acqua o di tè e caffè, telefono IDD, terrazza arredata o balcone. A 
disposizione degli ospiti tre piscine con vasca idromassaggio, un ristorante 
con cucina asiatica e internazionale, 2 bar a bordo piscine, room service, SPA, 
fitness center, il club “just for kids” (club per bambini e aree gioco).  
Quote da 66 euro per persona e per notte in camera doppia   

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Hotel Centara Karon Resort **** – www.centarahotelsresort.com  
DESCRIZIONE FOTO 

502/3 Patak Road  
Con lussureggianti colline sullo sfondo, il Centara Karon Resort sorge a 200 
metri dalla spiaggia di Karon, una lunga striscia di sabbia bianca lambita dalle 
acque cristalline del Mar delle Andamane. L’albergo mette a disposizione dei 
suoi Ospiti tre piscine, negozi, tre ristoranti, 4 bar di cui 3 a bordo piscine, 
servizio lavanderia, sala ricevimenti, salone di bellezza, palestra, SPA, campi 
da tennis, centro termale. Dispone di 316 camere suddivise in 4 aree tutte  
arredate in moderno stile tailandese. Dispongono di aria condizionata, 
cassette di sicurezza, TV a colori con canali satellitari, radio, minibar, bollitore 
per tè e caffè, telefono IDD, bagno con vasca e doccia.  
Quote da 66 euro per persona e per notte in camera doppia  

     
 

Hotel Andaman Seaview ****  – www.andamanphuket.com    

DESCRIZIONE FOTO 
 

1 Soi Karon Soi 4  
È un edificio bianco d'ispirazione mediterranea ad ospitare l'Andaman Seaview, 
nel centro di Karon, vicino alla spiaggia. Delle 161 camere dell'hotel, 20 
appartengono alla categoria deluxe. Sono ampie, comode e dotate di ogni 
comfort: minibar, televisore, cassaforte, radio, ventilatore da soffitto, 
connessione Internet e bollitore con tè e caffè. L'arredamento è sobrio: 
pavimento di mattonelle e pareti color ocra con grandi letti. All'Andaman 
Seaview troverete anche un piccolo centro benessere con una sala riservata ai 
famosi massaggi plantari, una per i massaggi tailandesi, una per quelli più 
tradizionali e un'altra ancora per i trattamenti estetici. Una piccola palestra è a 
disposizione degli appassionati di fitness. Completano l’offerta bar e ristorante. 
Quote da 70 euro per persona e per notte in camera doppia         
 

Hotel Amari Coral Beach Resort **** – www.amari.com   

DESCRIZIONE FOTO 

2 Meun-ngem Road  
L'Amari Coral Beach Phuket Hotel offre alloggi di prima classe ed è ubicato sul 
promontorio della Patong Bay. Gli ospiti potranno praticare diverse attività 
sportive, divertirsi e fare shopping; l'albergo è stato inoltre completamente 
ristrutturato e vanta uno splendido design contemporaneo. L'ambiente esotico 
ed elegante rende l'hotel Amari Phuket la scelta ideale per weekend romantici 
o lune di miele. Il centro benessere Sivara è il luogo ideale per trascorrere 
qualche ora all'insegna del relax. L'Amari Coral Beach Phuket dispone inoltre 
di eccellenti servizi, quali due splendide piscine all'aperto, 3 ristoranti, 2 bar, 
centro immersioni, palestra e 2 campi da tennis.  
 

Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Moevenpick Resort & SPA Karon Beach *****  – www.moevenpick-hotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 
 

509 Patak Road  
L’albergo si trova in ottima posizione in prossimità delle belle spiagge di Kata 
Yai e Kata Noi. Dispone di 358 camere dotate di tutti i moderni comfort . 
Quattro piscine scoperte, vasche idromassaggio, scivolo acquatico, una 
palestra e centro benessere sono a disposizione degli ospiti. La dotazione 
business include un business center, accesso wireless a Internet (con 
supplemento), sale riunioni per piccoli gruppi e apparecchiature audiovisive. 
Sono presenti 7 ristoranti, un bar/lounge, un bar/caffetteria e un bar 
sull'acqua. Il personale può offrire servizi di concierge, assistenza per 
tour/biglietti, servizi per matrimoni e catering per ricevimenti. Vengono inoltre 
offerti un miniclub, servizi/centro benessere e una biblioteca.  
Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia      

 

Hotel Hilton Phuket Arcadia Resort & SPA ***** – www.hilton.com   

DESCRIZIONE FOTO 
333 Patak Road  
Si trova a 15 minuti da Patong, a Karon Beach. La spiaggia è a pochi passi a 
piedi ed è separata dai giardini dell’hotel dalla strada principale. Dispone di 
685 camere arredate con gusto e raffinatezza e dotate di terrazzo, aria 
condizionata, telefono, tv, minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. A 
disposizione degli ospiti otto ristoranti che offrono una vasta scelta di menù, 
differenti bar alcuni durante la sera con musica dal vivo. L’hotel è dotato di 
piscine tropicali, un attrezzato centro benessere, un fitness center, campi da 
tennis e squash, 1 campo da pratica golf, possibilità di praticare sport 
acquatici, servizio baby-sitting, salone di bellezza, lavanderia, servizio in 
camera 24 ore, noleggio biciclette, attrezzato centro congressi.  
Quote da 80 euro per persona e per notte in camera doppia      

 


