
 

Viaggio di 13 giorni / 10 notti - Partenze giornaliere a Roma e Milano  

Il viaggio inizia con un soggiorno nell'allegra e vivace Bangkok, per ammirare i templi, il bellissimo palazzo reale e per andare a spasso 
scoprendo questa brulicante metropoli. Prosegue con un soggiorno mare sulla romantica Phin Phi Island, caratterizzata da spiagge bianche 
accarezzate dal mare calmo e cristallino. A Bangkok la sistemazione è prevista presso l'esclusivo ShangriLa e a Phi Phi Island al romantico 
Zeavola Resort.  

VIAGGIO DI NOZZE: 

Il viaggio comincia già all'arrivo in aeroporto a Roma o Milano, con checkin privilegiato ai banchi della business class. Il 
bagaglio viene registrato con priorità di consegna e l'imbarco sarà prioritario. A bordo viene servita una torta speciale di 
nozze e un calice di champagne. 
Sistemazione al romantico Zeavola Resort. All'arrivo frutta, cioccolata, torta speciale e letto decorato con fiori. Sarà, inoltre, 
possibile fare due trattamenti di aromaterapia al prezzo di uno nel meraviglioso Spa del resort.  

 

1° Giorno Italia - Bangkok 
2° Giorno Bangkok 
3° Giorno Bangkok 
4° Giorno Bangkok – Phi Phi Island 

5° 11° Giorno Phi Phi Island 
12° Giorno Phi Phi Island - Italia 
13° Giorno Italia 

 

Quota individuale di partecipazione da € 1900 

La quota comprende: voli in classe turistica con Thai Airways, classe w speciale PRENOTA PRIMA, sistemazione negli 

alberghi previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel programma, trasferimenti, visite in gruppo con guida in lingua italiana; 

ingressi ai monumenti previsti dalle visite.  
 

La quota non comprende: eventuali supplementi per altre classi di prenotazione e/o di alta stagione sui voli, eventuali 

supplementi di alta stagione negli alberghi, tasse aeroportuali € 380,00 circa; booking fee assicurazione medico bagaglio € 

70,00; pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

"la quota comprende". 

 

 

 

RICHIEDICI UN PREVENTIVO 
TRAVEL PLEASE T.O. tel. 0884708045  - fax. 0884704017 -  booking@travelplease.it -  www.travelplease.it  

 

  

mailto:booking@travelplease.it?subject=preventivo_thailandia_viaggiodinozze
mailto:booking@travelplease.it
http://www.travelplease.it/

