presenta:

Koh Lipe – un romantico paradiso tropicale

Lo spirito del viaggio

L’ isola tropicale per eccellenza: la bellissima ed ancora pressocche` sconosciuta Koh
Lipe, circondata da acque cristalline e barriere coralline ricche di pesci e fauna marina
dai colori sgargianti. L’isola offre alcune sistemazioni di lusso fronte mare che godono
di vista spettacolare, una discreta selezione di ristoranti e bar sulla spiaggia e
l’atmosfera unica e propria di un’isola Tailandese non ancora invasa dal turismo. Puro
relax ed alcuni suggerimenti di attività per una vacanza esclusiva e indimenticabile.
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L’albergo – The Davis Bangkok

Idealmente situato nel quartiere degli affari di Bangkok, il Davis si trova in una parte tranquilla della Sukhumvit Road 24, ed
offre facile accesso ad una vasta scelta di ristoranti, centri benessere, moderni centri commerciali e negozi. Lo stile esterno
dell’albergo in architettura londinese è elegante e piacevole, mentre le decorazioni degli interni armonizzano perfettamente stile
tailandese antico e moderno, traendo ispirazione dal glorioso passato del Regno Lanna e di Ayudhaya cosi` come dall’estetica
contemporanea Tai propria di Bangkok, città ormai leader tra le capitali dei paesi emergenti del Sud Est asiatico.

Si consiglia di soggiornare in un’ampia Davis Suite, che comprende 80 metri quadrati di spazio in due ambienti separati: un
soggiorno con comodo divano, tavolino, TV LCD, zona pranzo, cucina ben arredate con frigo bar ed un ambiente separato
con camera da letto matrimoniale ed un grande bagno in marmo con doccia e vasca. Internet non è gratuito, ma disponibile:
una piccola quota giornaliera viene applicata su richiesta del servizio.

Destinazione Koh Lipe
Prendete il volo che da Bangkok vi portera` a
Krabi: qui un minivan vi aspettera` per portarvi al
molo, dove vi imbarcherete su di un traghetto con
destinazione Koh Lipe. L’isola non ha un molo: una
volta arrivati al largo una barca longtail verra` a
prendervi per portarvi in spiaggia (costo per
passeggero di 50 THB, da pagare direttamente al
capitano). E` vero, il trasferimento a Koh Lipe non
e`veloce, ma probabilmente e` proprio grazie
a cio` che l’isola si e` salvata da uno sviluppo
indiscriminato. Il trasferimento via van/traghetto durera` circa 3-4 ore, ma ne vale davvero la pena: Koh Lipe e` un’
isola ventosa circondata da un mare cristallino che offre panorami mozzafiato, spiaggie bianche, ed una ricchissima flora e fauna
marine, una combinazione che non manca mai di incantare il crescente numero di turisti che la sceglie come meta preferita.
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La spiaggia principale di Koh Lipe, Pattaya Beach, ospita la maggior parte degli
alberghi, ristoranti e bar. La Sunrise e Sunset Beach sono collegate alla Pattaya beach
da stradine che attraversano scorci di vita locale (non dimenticate di portare una
torcia con voi di notte!); queste due spiagge sono sono molto piu` tranquille, veri
angoli di paradiso, anche durante la piu` affollata alta stagione. Inoltre tutt’intorno
l’isola, l’arcipelago Adang, e poco più lontano il parco marino di Koh Tarutao,
offrono spiaggie deserte ombreggiate da palme ed opportunita` per fare
snorkeling/immersioni da non perdere. Koh Lipe non sara` un’ isola incontaminata nel
vero senso della parola - sta diventando una delle mete preferite nel paese, con
numerosi piccoli resort, bar e ristoranti di ogni tipo - ma e` indubbiamente l’ isola più
vicina all’immagine di paradiso tropicale che abbiamo visto finora e che
offre anche tutti i comfort necessari ai viaggiatori più esigenti.

Il Resort | L’ Idyllic Concept

Situato sull’ incontaminata Sunrise Beach, l’ Idyllic Concept Resort è immerso in un giardino tropicale e gode di un’incredibile
vista sul mare e sulle isole che si stagliano contro l’orizzonte. I suoi 16 villini in muratura presentano un design sofisticato e
contemporaneo ed offrono i comfort più moderni - insieme
ad albe mozzafiato ed al suono delle onde in sottofondo che
lambiscono dolcemente la spiaggia. Scegliete se pernottare in
una villa Pool Luxury con ben 75 metri quadri di spazio
oppure in una villa I-Sky con 37 mq di spazio, ma sulla
spiaggia e con vista mare, entrambe decorate con colori chiari
ed arredamento dal design moderno minimalista. Entrambe le
ville hanno una terrazza con sedie a sdraio, connessione
internet Wi-Fi, aria condizionata, TV Sat a schermo
piatto LCD 32 ", doccia a pioggia interna ed esterna,
frigobar.
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Cosa fare a Koh Lipe | Suggerimenti non inclusi nella proposta
Snorkel Excursions
Koh Lipe offre ottimi spot per fare
snorkelling ad appena pochi metri
dalla spiaggia; i coralli e pesci piu`
belli pero` possono essere visti nelle
isole circostanti. A Koh Lipe, appena
fuori Sunrise Beach, troverete a
Koh Kra e Koh Unsen, con zone
snorkeling, rispettivamente a destra ed
a sinistra delle isole. Buoni
nuotatori possono nuotare da Koh
Koh Kra a Koh Unsen ma le pinne sono raccomandate dato che le correnti possono essere forti. Snorkeling da Sunrise e
Pattaya Beach sono meno spettacolari per via dei fondali piu` sabbiosi. Quando la marea scende a Sunset beach i coralli
arrivano a fior d’acqua, consigliamo di prestare piu` attenzione, cercando di evitare anche le zone dove il passaggio delle
barche e` piu` frequente. Le isole circostanti Koh Lipe sono parte di un Parco Marino e offrono
zone snorkelling/immersioni ancora piu`belle. Le nostre escursioni snorkeling preferite in questa zona sono: Koh Hin Sorn con le
sue strane formazioni rocciose e che ospita una grande varietà di coralli morbidi di vita marina; Koh Lugoi con i suoi
interessanti coralli e pesci tropicali; Koh Tong, perfetta per fermarsi per un pic-nic mentre le scimmie saltano fra gli alberi dietro
di voi (occhio che rubano!); Koh Pung anche per mare e snorkeling mozzafiato. Procuratevi maschera e pinne prima di partire
per un’avventura di snorkeling (facili da trovare in affitto o comprare ovunque intorno l'isola) per scoprire questo meraviglioso
mondo subacqueo!

Tarutao Marine Park
Il Tarutao National Marine Park è costituito da un gruppo di 51 isole che
si trova nella parte meridionale del Mar delle Andamane, vicino
al confine tra Thailandia e Malesia. Oltre a Koh Lipe, le isole qui sono per
lo più disabitate, coperte di foresta pluviale, circondate da spiagge
incontaminate e punteggiate da grotte: paradisi tropicali che offre molte
opportunità per fare escursioni. Delfini, mante, squali, capodogli e pesci di
barriera corallina come pesci pagliaccio, pesci angelo e pesci
leone possono essere osservati qui.
E anche se la pesca ha danneggiato la popolazione ittica e alcuni dei coralli c'è ancora una grande abbondanza di vita marina in
questa parte del Sud Est Asiatico. Altri animali selvatici, presenti soprattutto nelle isole più grandi, sono: macachi mangiatori
di granchi, maiali selvatici, varani, aquile di mare... uno spettacolo bellissimo per gli amanti della natura e del mare.
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Ref. IT-05 | Koh Lipe – Un romantico paradiso tropicale
Durata: 9 notti
High season: 1 Novembre – 19 Dicembre; 11 Gennaio – 30 Aprile
I-Pool Luxury Villa o I-Sky villa: € 2.000
Peak season: 20 Dicembre – 31 Gennaio
I-Pool Luxury Villa o I-Sky villa: € 2.200
Low season: 1 Maggio – 31 Ottobre
I-Pool Luxury Villa o I-Sky villa: € 1.750
Prezzo basato su 2 adulti in condivisione di una stanza nelle diverse localita`.
Questa proposta puo` essere accettata come da dettagli o modificata a proprio piacimento per
durata e categoria di stanza. A causa difficolta` dei traferimenti via mare questa proposta e`
sconsigliata a coppie con bambini al di sotto dei 4 anni. Quota bambini non inclusa nel prezzo.
Per prenotare o personalizzare questa proposta potete
info@classyfrontiers.com o visitare il sito: www.classyfrontiers.com

contattarci

all`indirizzo:

Questa proposta include:
- 4 trasferimenti da/per aereoporto di Bagkok al The Davis Hotel
- 2 notti in Davis Suite al The Davis Hotel, incluse di colazione, servizio e tasse.
- Trasferimento dall’aeroporto di Krabi a Koh Lipe. NON inclusivo di trasferimento in barca longtail dal traghetto alla Sunrise
Beach.
- 7 notti in I-Pool Luxury o in I-Sky villa come da proposta presso l’Idyllic Concept Resort, inclusivo di colazione, tasse
governative e servizio.
- Trasferimento da Koh Lipe all’aeroporto di Krabi . NON inclusivo di trasferimento in barca longtail dalla Sunrise Beach al
traghetto.
Questa proposta NON include:
- Biglietteria aerea internazionale e nazionale.
- Biglietteria interna Bangkok-Krabi
- Assicurazione di viaggio, disponibile su richiesta
- Tutti i pasti e le escursioni non menzionati nelle inclusioni di viaggio.
Stanze soggette a disponibilita` dell’albergo al momento della richiesta.
E` possibile sistemazione in categorie superiori o inferiori su ruchiesta ed in base alla disponibilita` del resort.
I tassi di cambio fra Thai Bath ed Euro sono stati calcolati al momento della quotazione con rapporto:
THB 1 : EURO 0.0245.
L’agenzia riserva il diritto di modificare questi tassi concordemente con l’oscillazione delle suddette valute sui mercati
internazionali al momento della prenotazione.
Per termini e condizioni: www.classyfrontiers.com/termsandconditions
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