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SABATO 29 FEBBRAIO 2020
Malpensa – Doha (Qatar)
In serata ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto 
di Milano-Malpensa. Operazioni di check-in e disbrigo delle formalità 
d’imbarco quindi all’orario stabilito, partenza con volo di linea Qatar 
Airways per la Thailandia con scalo e cambio aeromobile a Doha (Qatar). 
Pernottamento e pasti a bordo.

DOMENICA 1 MARZO 2020
Doha (Qatar) – Phuket – Khao Lak 
Arrivo dopo circa 12 ore di volo a Phuket, in Thailandia, ritiro dei bagagli ed 
incontro con gli assistenti locali Bravoclub per il trasferimento in pullman al 
villaggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

DAL 2 AL 7 MARZO 2020
Bravo Khao Lak
Trattamento di Tutto Incluso con prima colazione, pranzo e cena a 
buffet, incluse le bevande sia ai pasti, sia durante tutto il giorno, per 
tutta la vacanza. Intera settimana a disposizione degli ospiti per relax, bagni 
di sole e di mare. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare (fino ad 
esaurimento). Possibilità di partecipare alle attività sportive e ricreative 
organizzate dall’équipe di animazione. Facoltativamente si potranno 
acquistare delle escursioni a pagamento proposte dallo Staff Bravoclub alla 
scoperta di una Thailandia sconosciuta che vi sorprenderà!

DOMENICA 8 MARZO 2020
Khao Lak – Phuket – Doha
Ultima mattinata a disposizione per la vacanza al mare. Nel pomeriggio 
trasferimento in pullman all’aeroporto di Phuket, disbrigo delle formalità 
doganali e all’orario stabilito, partenza del volo di linea Qatar Airways per 
l’Italia con scalo e cambio aeromobile a Doha (Qatar). Pernottamento e 
pasti a bordo. 

LUNEDÌ 9 MARZO 2020
Doha – Malpensa 
Arrivo all’aeroporto di Malpensa nella primissima mattinata, ritiro dei 
bagagli e fine del viaggio.

La quota comprende:
• Il volo Qatar Airways da Malpensa a Phuket A/R in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da 20 Kg per persona;
• I trasferimenti dall’aeroporto di Phuket al Bravoclub Khao Lak A/R;
• La sistemazione per 7 notti presso il Bravoclub Khao Lak, in camere 

doppie deluxe con servizi privati;
• Il trattamento Tutto Incluso in hotel;
• L’utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare;
• Le attività ricreative organizzate dall’equipe di animazione Bravo;
• L’assistenza di personale Bravoclub;
• L’Assicurazione TOPBOOKING basic medico, assistenza e bagaglio;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

Viaggio di 10 giorni in aereo
Dal 29 FebbraiO al 9 marzO 2020

BRAVO KHAO LAK
INSOLITA THAILANDIA!

• Per visitare luoghi insoliti e per conoscere un popolo 
incredibile la cui caratteristica naturale è il sorriso e la 
gentilezza sorridente.

• Per le vostre papille! La gastronomia thailandese è 
considerata una delle migliori cucine asiatiche

• Per la combinazione vincente spiagge, sole, mare, natura.
• Per tuffarvi nel cuore di tradizioni ancestrali!
• Per testare l’autentico benessere Thai: il massaggio! 
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5 OTTIME RAGIONI PER VISITARE KHAO LAK E LA THAILANDIA

POSTI LIM
ITATI !!!

PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 OTTOBRE
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8 PUNTI
Premio fedeltà

BRAVOCLUB KHAO LAK 5*
La posizione: Il Bravoclub Khao Lak 5* è situato nella località di Nord Khao Lak, 
Provincia di Phang Nga, a circa 120 km dall’aeroporto di Phuket (durata trasferimento 
1 ora e 45 minuti circa) ed a 22 km dal villaggio di Khao Lak (20 minuti circa), 
direttamente sulla spiaggia di Banglut affacciato sul Mar delle Andamane.
Il villaggio: Il Bravoclub Khao Lak 5* rende omaggio alla Thailandia più tradizionale 
con le sue ville su palafitta nello stile tipico delle case dei Moken, antica tribù che vive 
nel Mare delle Andamane. E’ una Thailandia insolita quella che circonda il villaggio. 
Fatta di lunghe spiagge sabbiose color oro dove camminare all’infinito nella pace più 
assoluta, di piccoli villaggi di pescatori, di foreste primordiali verdi e lussureggianti, set 
cinematografico di kolossal del calibro di “Avatar”. 
Le camere: La struttura, inaugurata nel 2017, rende omaggio all’architettura 
tradizionale thailandese con ville su palafitte, che rimandano alle tipiche case dei 
pescatori locali del Sud della Thailandia, arredate con mobili in legno. Le dimensioni 
raccolte permettono un accesso diretto ai servizi principali. Le 108 camere, spaziose e 
confortevoli, si dispongono in un edificio a due piani e in ville indipendenti con patio. 
Sono tutte dotate di: balcone o patio, aria condizionata, servizi privati con doccia o 
vasca, TV satellitare con canali italiani, cassetta di sicurezza, minibar (a pagamento), 
set per il té e il caffé, asse da stiro, Wi-Fi. Si suddividono in doppie deluxe, situate 
nell’edificio principale (con vista giardino, dispongono di letto King Size o 2 letti 
Queen Size e possono ospitare fino a un massimo di 3 adulti + 1 bambino), camere 
Garden Villa, (con supplemento, dotate di 2 letti Queen Size, possono ospitare fino a 
un massimo di 3 adulti + 1 bambino) e camere Villa One Bedroom Beach Front (dotate 
di 1 letto King Size, possono ospitare fino a un massimo di 2 adulti). Possibilità di 
camere Deluxe comunicanti: 1 camera con 2 letti Queen Size + una camera con 1 
letto King Size.
Spiaggia: il Bravo Khao Lak sorge direttamente su una lunga spiaggia con 
sabbia dorata. Per regolamento locale lettini e ombrelloni sono posizionati nel prato 
antistante la spiaggia. Ombrelloni, lettini, teli mare inclusi. La struttura dispone di 
un’ampia piscina per adulti e bambini.
La ristorazione: Il villaggio dispone di un ristorante principale a buffet, un 
ristorante à la carte e 2 bar. Ristorante nei pressi della spiaggia per pranzi leggeri 
(pizza, sandwich, snacks, finger food, insalata, frutta). Formula Tutto Incluso (open bar 
dalle 10.00 alle 23.00; Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante 
principale con angolo show-cooking e grill; 1 Lobby bar (dalle 06.30 alle 24.00); 1 
Beach bar (dalle 10.00 al tramonto); Bevande incluse: acqua, soft drink, alcolici locali, 
vino, bevande calde.
Sport e Animazione: 1 Resident Manager, 1 Chef Italiano, 8/10 animatori. 
Piscina con bordo a sfioro per adulti e bambini (lettini, ombrelloni e teli mare a 
disposizione). Palestra, beach volley, beach tennis, beach soccer, bocce, ping pong, 
canoe, SUP, miniclub. A pagamento: noleggio biciclette, golf a ca. 20km dal villaggio 
(gestione esterna), corsi di Thai Boxe (collettivi e privati), centro benessere « Tharn 
Natee Spa », che propone massaggi e trattamenti viso/corpo, idroterapia. Spa con 
sauna e jacuzzi.
Servizi: Wi-fi in tutto il villaggio. A pagamento: servizio lavanderia, servizio medico 
(su chiamata), minimarket, sala riunioni (capacità ca. 80/100 persone in stile teatro).
Escursioni: Si potranno effettuare escursioni imperdibili, facoltative e a pagamento, 
tra le quali indichiamo: il Parco Nazionale di Khao Sok; il Parco Nazionale di Lam Ru; la 
Baia di Phang Nga; il tempio buddista Wat Suwankuha; l’arcipelago delle isole Similan.

La quota non comprende:
Il trasferimento in pullman per l’aeroporto di Malpensa A/R, le tasse 
aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 105,00), l’assicurazione obbligatoria 
TOPBOOKING group-plus annullamento viaggio, la tassa di soggiorno in 
hotel, le escursioni facoltative, le mance, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato nella voce “La quota comprende”.

Organizzazione tecnica a cura di ALPITOURWORLD T.O.

Quota di partecipazione 

€ 1.460,00
Supplemento camera singola (su richiesta): € 220,00

Altri supplementi e riduzioni: SU RICHIESTA

Tasse aeroportuali obbligatorie, ad oggi in vigore: € 105,00

Assicurazione Annullamento Viaggio TOPBOOKING
group-plus obbligatoria: € 60,00

Trasferimento in pullman dalla Romagna all’Aeroporto di 
Malpensa A/R: SU RICHIESTA

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 440,00
Prenotazioni entro il 14 Ottobre 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 28 Gennaio 2020

Scheda tecnica
• È necessario il PASSAPORTO con validità minima di 6 mesi. 

Il visto d’ingresso è gratuito e si prende all’arrivo fino 30 
giorni di permanenza.

• Eventuali variazioni del prezzo per incremento delle tasse 
aeroportuali e/o aumenti carburante/adeguamenti valutari, 
saranno comunicati entro 21 giorni prima della partenza.

• Cambio applicato: 1Euro = USD 1,18.


