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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Giovani Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

SUNWING BANGTAO 
BEACH
Phuket, Thailandia

Nell’isola di Phuket, a poca distanza dalla famosissima Patong 
Beach, l’Eden Village Sunwing Bangtao si affaccia direttamente 
sulla lunga spiaggia di Bangtao, meta ideale per apprezzare appieno 
l’esperienza del mare della Thailandia, in un perfetto connubio tra 
relax e divertimento.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 1.290,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Milano Malpensa
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 842 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Villaggio caratterizzato da uno stile moderno nel pieno rispetto 
della tradizione e ampie camere dislocate tra i vari servizi.

 Posizionato direttamente sulla spiaggia di Bangtao, che si esten-
de per 6 km.

 Servizio spiaggia all’interno della proprietà.
 Posizione privilegiata per esplorare le grandi attrazioni dell’isola 
di Phuket.
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Sulla costa occidentale della Thailandia, lambita dallo splendido mare delle 
Andamane, la spiaggia di Bangtao è una delle più lunghe dell’isola di Phuket 
e consente piacevolissime passeggiate sulla sua soffice sabbia. Bangtao è una 
delle località più versatili dell’isola, grazie alla vasta offerta di ristoranti, negozi, 
mercatini e persino locali sulla spiaggia. Il cuore di Bangtao è oggi Boat Avenue, 
dove si trovano il fornitissimo Villa Market e il variopinto Fun Friday Avenue 
Market, il mercato notturno del venerdì, dove è possibile appagare la curiosità 
di assaggiare cibi probabilmente mai visti prima.  
L’Eden Village Sunwing Bangtao Beach sorge direttamente sul mare e dispone 
di una esclusiva zona con servizio spiaggia. È un vero e proprio villaggio, ca-
ratterizzato da ambienti moderni e luminosi che si armonizzano perfettamente 
con lo stile architettonico locale. Le comode camere, dotate di patio o terrazza,  
sono distribuite attorno alle piscine e all’area riservata alle attività, provvista 
di ampio spazio per più giovani che potranno divertirsi con i nostri simpatici 
Tarta Club e Jek Club.  
Oltre alla piscina centrale, sono a disposizione anche due piscine interamente 
dedicate ai bambini, di cui una adatta ai più piccini, e una riservata alle attività 
sportive. I ristoranti, sia il principale a buffet sia quello “à la carte”, offrono una 
bellissima vista sul mare, come anche il teatro, situato vicino alla spiaggia. Non 
mancano le possibilità di svago, non solo all’interno del Villaggio, ma anche 
nei dintorni, grazie alla vicinanza di un campo da golf, di shopping center e di 
mete di interesse culturale dell’isola, come il Big Buddha di Phuket, il tempio 
Wat Khao Rang Samakkhitham e il Phuket Mining Museum.

 LOCALITÀ: Thalang, Phuket. Dista 1,5 km dal centro commerciale più vicino, 25 km da 
Phuket Town e 24 km dall’aeroporto.

 RISTORANTI E BAR: ristorante principale Piak’s Kitchen con servizio a buffet e chef italiano; ri-
storante à la carte “Fino” aperto a cena (servizio senza prenotazione in base 
alla disponibilità del momento). Entrambi i ristoranti sono situati davanti alla 
spiaggia e con splendida vista sul mare. Bar swim up in piscina, Lounge bar 
e bar vicino alla spiaggia.

 TRATTAMENTO Pensione completa con bevande illimitate ai pasti  
Pasti:  

 

momento)  

scegliere tra varie proposte dedicate.  
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-

Bevande:

 CAMERE: 

-

 SERVIZI: 

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

-

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

 SPIAGGIA: 

camera tipo studio
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IL TUO “SÌ” DA SOGNO
qui è possibile celebrare o rinnovare il tuo matrimonio con una 
cerimonia simbolica, organizzata insieme a te, per rendere quel 
momento ancora più speciale.
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IN ESCLUSIVA PER I NOSTRI CLIENTI
 “Il tuo Sì da sogno”

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A + 3B
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento FBB
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni
wi-fi in camera
internet point

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico interno
negozi / minimarket interni
cerimonia nuziale

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
palestra / fitness

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/sunwingbangtaobeach

RECEPTION1

RISTORANTE PRINCIPALE2

RISTORANTE À LA CARTE3

PISCINA PRINCIPALE     4

PISCINA SPORT
E FITNESS

5

PISCINA PER BAMBINI6

PISCINA RELAX7

BAR8

TEATRO9

SERVIZIO MEDICO
INTERNO

10

PALESTRA11

AREA GIOCHI
BAMBINI

12

TEEN LOUNGE13

SPIAGGIA14
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PROMO BAMBINO 2/13 ANNI
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