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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●◐

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

N
uovo hotel dalla location esclusiva, in una zona di foreste 
incontaminate, lambito da un fiume e a brevissima 

distanza da una splendida baia, dove godere della bellezza 
del mare di Khao Lak. È la soluzione ideale di vacanza per chi 
ricerca un’esperienza unica di massimo relax in un contesto 
naturale ancora vergine.

dotate di aria condizionata, TV Satellitare, telefono, 
cassetta di sicurezza, connessione Wi-Fi, set per la 
preparazione di tè o caffè all’americana, servizi privati con 
vasca da bagno, doccia e asciugacapelli, accappatoio e 
ciabatte da camera. A pagamento: minibar e servizio in 
camera 24h. Le camere deluxe sono situate al primo piano, 
possono prevedere 2 letti singoli o un letto matrimoniale 
ed eventualmente un letto aggiunto (massima capacità 
2 adulti e 1 bambino o 3 adulti) e dispongono di una 
terrazza con vista sui giardini o la piscina dell’hotel. Le 
camere grand deluxe sono anch’esse situate al primo piano, 
ma sono più spaziose ed eleganti rispetto alle deluxe e 
dispongono di una terrazza con vasca idromassaggio e 
vista su giardini, piscine o sul fiume. Le camere deluxe pool 
access prevedono la possibilità di accesso diretto ad una 
piscina semi-privata. Sono altresì disponibili su richiesta 
eleganti suite e villas di varia metratura.

SPORT E NON SOLO
Beach volley, beach soccer e leggero programma di 
animazione offerto dal nostro staff Alpiblu. È disponibile un 
miniclub internazionale per bambini dai 4 ai 12 anni, inoltre 
sono disponibili scivoli presso la piscina. A pagamento: 
noleggio canoe o kayak. WELLNESS a pagamento: 
moderno ed attrezzato centro fitness che offre anche 
lezioni di thai box e yoga. È inoltre disponibile un centro 
SPA con idromassaggio, massaggi ed un’ampia scelta di 
trattamenti per il viso e il corpo.
SERVIZI
Lounge room in prossimità della lobby con connessione 
Wi-Fi. A pagamento: lavanderia, boutique e moderno 
centro congressi (capacità massima 400 persone).
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.  
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Khao Lak 

Kalima Resort & Villas

POSIZIONE
Il resort è situato in un’area naturale e tranquilla, a circa 70 
km dall’aeroporto internazionale di Phuket e a circa 10 km 
dai principali siti di interesse di Khao Lak.
STRUTTURA
L’hotel è realizzato in uno stile molto originale e 
piacevole che fonde l’utilizzo di materiali naturali con una 
predominanza di legni pregiati e il richiamo alle miniere 
di stagno che anticamente erano presenti nell’area. È 
costituito da bassi edifici intervallati da ampie piscine che 
si sviluppano fino alla spiaggia che costeggia il fiume. 
Attraversando un pontile galleggiante e percorrendo 
un breve sentiero in una fitta pineta si raggiunge una 
magnifica baia dalle acque incontaminate.
SPIAGGIA E PISCINE
L’hotel dispone di 2 spiagge di sabbia fine. La prima 

costeggia il fiume e dispone di un bar, di un campo da 
beach volley ed offre la possibilità di noleggiare canoe o 
kayak. La seconda spiaggia, assolutamente incontaminata, 
si raggiunge attraversando il fiume per mezzo di un 
pontile galleggiante e percorrendo un breve sentiero che 
attraversa una splendida pineta. Ombrelloni, lettini e teli 
mare a disposizione dei clienti.
RISTORAZIONE
Il resort dispone di ristorante principale, ove vengono 
serviti prima colazione, pranzo e cena con specialità 
internazionali e alcuni piatti della cucina tipica locale. Per il 
pranzo e la cena è inoltre disponibile il ristorante in spiaggia 
che propone piatti della cucina mediterranea. Sono inoltre 
disponibili un pool bar, un bar in spiaggia e una caffetteria.
CAMERE
Il resort dispone di 231 camere di diverse tipologie, tutte 

THAILANDIA
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KAlpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena al ristorante principale con servizio a buffet
• possibilità di pranzare presso il ristorante in spiaggia
• possibilità di cenare presso il ristorante in spiaggia
• snack durante il pomeriggio presso il ristorante principale
• acqua, soft drink e vino della casa durante i pasti
• acqua, soft drink, succhi di frutta, birra locale, superalcolici e liquori locali, cocktail alcolici 

ed analcolici, tè, caffè all’americana, caffè espresso, cappuccino e cioccolata calda presso i 
bar dell’hotel dalle 11:00 alle 23:00

• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia presso le piscine dell’hotel sia in 

spiaggia
• cassetta di sicurezza in camera
• set in camera per la preparazione di tè e caffè all’americana con rifornimento giornaliero
• connessione Wi-Fi in camera e nella lounge room
• assistenza Alpitour
 

QUOTA SMART 
A PARTIRE DA € 1.361
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA DELUXE

• Altre sistemazioni possibili: doppia grand deluxe, oltre a suite e villas su richiesta.
• Cene di Natale e Capodanno obbligatorie a pagamento.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/12 anni) sconto fino al 40%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.

Active regeneration

Taste the food

Active balance

28

Le esperienze fanno la differenza. 

E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale 
che, oltre alla scoperta della destinazione, vi permetterà di 
assaporare piatti della cucina tradizionale e di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE ZEN

Dal lontano Oriente arriva il Kogy® una nuova tecnica che unisce 
l’antica arte di meditazione giapponese ai fluidi movimenti dei loro 
guerrieri samurai e dona numerosi benefici al tuo corpo.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

TASTE THE FOOD

Coinvolgenti ed interessanti lezioni di cucina tipica per poter 
scoprire ingredienti, sapori e aromi locali ed appropriarsi dei segreti 
delle specialità più accattivanti.
 

DA NON PERDERE
•  restare a bocca aperta di fronte 

ad una delle più belle spiagge del 
mondo, resa famosa dal film “The 
Beach”, con Leonardo Di Caprio, 
a Phi Phi Island, nel magnifico 
mare delle Andamane

 •  fare un tuffo nelle irreali atmosfere 
del film Avatar navigando su una 
barca in bambù fra imponenti 
scogliere calcaree ricoperte di 
foresta pluviale

•  scoprire l’interno della regione 
di Khao Lak da un punto di vista 
insolito, pagaiando a bordo di 
canoe o kayak lungo un placido 
fiume dalle acque verde smeraldo  


