
 

 

  

 

Parco marino - ok da novembre a maggio 

Hotel AMARI EMERALD COVE (4*) spiaggia di Klong Prao, camere con parquet stile moderno classico-migliore soluzione in 

loco 

Hotel KOH CHANG RESORT (3*) arredi semplici in legno ma carini/spiaggia attrezzata  

KOH KOOD isola con spiagge di sabbia bianca e foreste e piantagioni–ok da Novembre a Maggio 

Hotel CHAM’S HOUSE KOH KOOD RESORT (4*) spiaggia privata/camere arredate con gusto in cottage indipendenti con 

terrazza privata e doccia con getto a pioggia  

Hotel AWAY KOH KOOD RESORT (3*) spiaggia di Klong Chao/ampie camere con terrazza privata 

KOH SAMED parco marino/molti locali aperti per weekend/ok da novembre a maggio 

Hotel PARADEE RESORT (5*) lusso / sulla spiaggia/ ville moderne con decori thai 

Hotel LE VIMARN COTTAGES & SPA (4* sup) spiaggia di Ao Prao/bungalow con camere 

moderne e arredi in legno 

Hotel AO PRAO RESORT (4*) spiaggia di Ao Prao / camere stile thai contemporaneo e 

legno 

 



 

KOH RACHA  paradiso x sub e snorkelling 

Hotel THE RACHA (5*) spiaggia di Batok / ville eleganti in colore bianco con viste mare mozzafiato  

Hotel RAYABURI  RESORT  (4*) pochi passi da Siam Beach / camere fronte mare con balconi privati / parti comuni stile elegante-moderno 

Estensione mare da SATUN  (a sud di Phuket)  

KOH LIPE     isola spartana ma con mare e spiagge idilliaci (qui non c’e’ asfalto) / primo parco marino della Thailandia 

Hotel SITA BEACH RESORT  &   SPA (4*) spiaggia di Pattaya / camere spaziose stile thai contemporaneo. 

PHI PHI ISLAND   ok da Novembre a Maggio – parco marino con  arcipelago isole 

Hotel ZEAVOLA RESORT (5*) lusso – camere suite in legno con design tipico isolano / migliore in tutta isola   

Hotel OUTRIGGER PHI PHI ISLAND RESORT AND SPA (4* sup) camere e bungalow con tetti paglia / arredi in legno massello / spiaggia privata 

KAO LAK   - terraferma  lungo costa andamana - ok da Novembre a Maggio 

Hotel LE MERIDIEN KHAO LAK (5*) spiaggia Pang Nga Bay / lusso / camere arredi classici moderni con balconi privati 

Hotel BEYOND RESORT KHAO LA (4*) eleganti ville stile thai / vicino campo da golf / sulla spiaggia 

Hotel KANTARI BEACH VILLAS & SUITES (4*) molto bello / eleganti ville moderne con decori thai 

SOGGIORNI MARE: PHUKET  city tour / Phi Phi Island / Phang Nga tour Ok da Novembre a Maggio // mare e spiagge bellissimi / vita notturna vivace 

Hotel LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT  (5*) – spiaggia Karon Spiaggia privata / lusso / camere stile thai 

Hotel  THE OLD PHUKET  - KARON BEACH RESORT (4*) – spiaggia Karon camere o in stile portoghese o classico moderno     

Hotel  CENTARA KARON BEACH RESORT (4*) – spiaggia Karon Camere stile moderno thai / ottima struttura  

Hotel WORABURI PHUKET RESORT & SPA (4*) – spiaggia di Karon camere stile thai più semplice  

Hotel KATA BEACH RESORT (4*) – spiaggia di Kata – camere moderno stile thai con colori caldi / ottimo sempre stato uno dei preferiti da italiani x servizio 

e posizione. 

 

 

SOGGIORNI MARE: KRABI tour delle isole / trekking elefante / giungla pluviale e piscine termali / Hong Island  

Hotel SHERATON KRABI RESORT (5*)   lusso / spiaggia di Kluong Muang/ camere stile moderno thai  

 
Hotel AO NANG CLIFF BEACH RESORT (4*) spiaggia di Ao Nang / camere in legno chiaro moderne con richiami thai 

 
Hotel   HOLIDAY INN RESORT KRABI AO NANG BEACH (4*) spiaggia di Ao Nang / camere lussuose stile moderno thai con terrazzo privato 

 
Hotel KRABI RESORT (3*) spiaggia di Ao Nang / camere semplici arredo tradizionale Thai / clientela informale 

Estensioni mare da KRABI  
KOH LANTA  Parco Marino    

 
Hotel PIMALAI RESORT & SPA (5*) lussuoso ed elegante / camere con terrazzo privato ideale x privacy / arredi tessuti thai e legno Teak 

 
Hotel RAWI WARIN RESORT & SPA (5*) lusso / camere spaziose e luminose in stile thai con legno pregiato 
 

 


