#soloinagenzia

Per le famiglie

PHUKET

THAILANDIA
Partenze da Milano e Roma

7 notti

Dal 9 gennaio al 25 marzo 2023

PAMOOKKOO RESORT, Kata Beach (1a categoria)

A pochi passi dalla spiaggia di Kata, una delle più belle dell’isola, il Pamookkoo Resort
è un nuovissimo albergo della rinomata catena Kata Group Resorts.
Le 512 camere sono confortevoli e arredate in stile contemporaneo, tutte con balcone e dotate
dei più moderni comforts. Il Resort vive attorno alle grandi piscine e la Pamookkoo Adventure
Pool, progettata per somigliare all’ingresso di un antico forte, grazie ai grandi scivoli e giochi
d’acqua, raccoglie il consenso non solo dei più piccoli. Il ristorante Mookoo Nest è aperto tutto il
giorno, propone menu internazionale e thai, ma anche serate a tema. Due i bar, il Boottata
e Treasure Island al centro della piscina. A disposizione degli ospiti il Kid’s World che offre
intrattenimento diurno e serale per bambini e ragazzi tra i 2 e i 14 anni.
99MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO:
scelta tra pranzo o cena, 2 soft drinks o 1 drink alcolico a pasto
2 Adulti e 1 bambino
<12 anni in Deluxe Premier

da Euro 3.550

2 Adulti e 2 ragazzi
<18 anni in Family room

da Euro 4.460

Partenze da Milano e Roma con voli di linea
Sistemazione in camera doppia in mezza pensione
Supplemento YQ/YR incluso! - Tasse biglietteria aerea da Euro 130 ca.
99Assistenza in italiano - Trasferimenti
99NESSUNA QUOTA DI GESTIONE PRENOTAZIONE
Assicurazione MAPPAMONDO MULTIRISCHI SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da Euro 140
� Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività
in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).
Tour Operator dal 1976
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