BANGKOK: HUA HIN E CHA AM residenza estiva della casa reale / ok da novembre a maggio
Hotel DUSIT THANI HUA HIN (5*) lusso / spiaggia privata / arredi stile moderno classico
Hotel HILTON HUA HIN RESORT & SPA (5*) lusso / spiaggia privata / stile elegante–moderno–Thai
Hotel IBIS HUA HIN (3*) a 5 minuti a piedi dalla spiaggia / arredi eleganti moderni e semplici
Hotel THE REGENT CHA AM BEACH RESORT CHA AM (4*) buona struttura / camere eleganti e
moderne / ideale per famiglie

PATTAYA una delle località turistiche più visitate a 130 km da Bkk / ok da novembre a maggio
Hotel DUSIT THANI PATTAYA (5*) lusso / baia e spiaggia / camere eleganti con balcone
Hotel ROYAL CLIFF BEACH RESORT (5*) resort lusso esclusivo/camere luminose con arredi Thai
moderno
Hotel CAPE DARA (5*) lusso / sulla spiaggia / camere eleganti e moderne /
Hotel HOLIDAY INN PATTAYA (4*) sulla Beach Road / camere spaziose, luminose e moderne
Hotel SIAM BAY VIEW PATTAYA (4*) vicino spiaggia di Jomtien / arredi legno scuro stile classico

FIRST BUNGALOW BEACH RESORT

ST 4/6 Moo3 Chaweng Beach - Tambon Bophut - 84320 - -

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Dotato di piscina all'aperto e ristorante, il First Bungalow Beach Resort si trova a Chaweng Beach
e offre la connessione Wi-Fi gratuita.
Il resort, provvisto di parcheggio gratuito, dista 1,7 km dallo stadio di thai boxe Petbuncha e 5 km dall'aeroporto di Samui.
L'alloggio, climatizzato, è dotato di TV via cavo, zona pranzo con frigorifero e bollitore elettrico, bagno privato con doccia, vasca e set di cortesia gratuito e,
in alcuni casi, di vista sul mare e sulla piscina. Presso il First Bungalow Beach Resort avrete a disposizione una spiaggia privata, un servizio di biglietteria, un
banco escursioni, un deposito bagagli e un parcheggio gratuito. Il ristorante First propone specialità a base di pesce, da gustare cullati da una fresca brezza,
ammirando la vista sul mare.

SAREERAYA VILLAS & SUITES

S 100/1 Moo2, Chaweng Beach Road. | Tambol Bophut - - - Zona: Chaweng Beach

Situato sull'estremità settentrionale della spiaggia di Chaweng, a meno di 2 km dall'aeroporto di Samui, il Sareeraya Villas & Suites vanta la connessione
internet gratuita e 3 piscine. Il Sareeraya Villas & Suites si trova a pochi passi dal tratto principale di spiaggia in cui sono presenti negozi, ristoranti e bar, e
a circa 5 km dal Villaggio del Pescatore. Arredate in stile orientale moderno, le suite e le villette del Sareeraya sono dotate di TV a schermo piatto e lettore
DVD. Alcune sistemazioni prevedono anche una piscina all'aperto con idromassaggio, mentre altre sono fornite di vasca immersione ad acqua fredda.
Presso la Raya Spa o a bordo piscina potrete concedevi un massaggio rilassante. L'hotel dispone anche di un centro fitness, di una biblioteca e di una sala a
disposizione degli ospiti in partenza. La colazione a buffet viene servita presso il ristorante Chef's Table, che propone anche piatti locali, internazionali e a
base di frutti di mare freschi. Nei 2 bar dell'hotel vi attendono cocktail e bibite rinfrescanti.

MERCURE KOH SAMUI BEACH RESORT

26-1 Moo 3 Maret District Lamai Beach - 84310 –

Situato su Lamai Beach e dotato di WiFi gratuito in tutte le aree, il Mercure Koh Samui Beach Resort offre un servizio navetta gratuito a orari prestabiliti
per Lamai Centre, ubicato a 3 minuti di guida. Il resort si trova, inoltre, a 5 minuti a piedi dalle formazioni rocciose Hin Ta & Hin Yai e a 30 minuti in auto
dall'Aeroporto di Samui. Potrete rilassarvi in piscina o al bar e prendere il sole sulla magnifica spiaggia, attrezzata con numerosi padiglioni per massaggi.
Imperdibili gli sport acquatici sulla grande distesa d'acqua. Lamai ospita una varietà di attrazioni turistiche, ristoranti, luoghi d'intrattenimento, locali
notturni, che non vi daranno il tempo di annoiarvi.

BAN'S DIVING RESORT

ST 3/1 Moo 1, Haad Sairee - 84280 -

Un centro immersioni certificato dall'associazione professionale PADI è uno dei punti di forza del Ban Diving Resort, una struttura a 4 stelle
che sorge sulla spiaggia di Sairee e vanta inoltre 3 punti ristoro, una piscina all'aperto e suite climatizzate con balcone privato.
Le accoglienti suite sono completamente arredate in stile tailandese moderno, con eleganti mobili in legno. Sono tutte affacciate sul
giardino e dotate di minibar, cassetta di sicurezza e bagno con doccia. Nel tempo libero potrete prendere lezioni di immersione subacquea,
praticare lo snorkeling o semplicemente passeggiare in giardino. Il personale del banco escursioni sarà lieto di assistervi nella prenotazione
di viaggi e visite turistiche. I ristoranti Darawan e Beach Front servono una buona scelta di pietanze tailandesi e internazionale, mentre se
preferite uno spuntino e una bevanda rinfrescante provate il Fish Bowl Bar. Il Ban's Diving Resort mette a vostra disposizione un servizio
navetta gratuito dal molo di Koh Tao. L'isola di Nang Yuan è raggiungibile in barca in 15 minuti. Spiaggia di Sairee è un'ottima scelta per i
viaggiatori interessati alle passeggiate sulla spiaggia, ai tramonti e alle immersioni.

KOH TAO CABANA RESORT

F

16 Moo 1, Baan Haad Sai Ree - 84280 -Zona: Sairee Beach. Questa proprietà esclusiva vanta un'ubicazione tranquilla accanto alla spiaggia
di sabbia bianca di Sai Ree. Circondati dalle cime degli alberi, i suoi cottage ben ammobiliati sorgono sulla spiaggia o occupano posizioni
elevate con vista sull'oceano. Le sistemazioni, con terrazza in legno privata e zona bagno semiaperta, regalano spettacolari viste tropicali e
sono dotate dell'aria condizionata, di una TV via cavo, di mobili in bambù e di un'area soggiorno. I cottage del Koh Tao Cabana si trovano a
15 minuti a piedi dal tranquillo lungomare, a 15 minuti di auto dal molo di Mae Haad e a 2 ore di trasferimento via terra e traghetto da Koh
Samui. Immersa in giardini paesaggistici posti lungo la spiaggia, la Kajavari Spa offre massaggi rilassanti e trattamenti di bellezza. Potrete
inoltre usufruire del servizio di lavanderia e della connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. Il ristorante sulla spiaggia propone piatti
fusion thailandesi e pesce fresco, da gustare all'aperto, mentre il bar serve cocktail rinfrescanti. Spiaggia di Sairee è un'ottima scelta per i
viaggiatori interessati alle passeggiate sulla spiaggia, ai tramonti e alle immersioni.

