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Grand deluxe ocean view

Valutazione Francorosso

Categoria ufficiale locale

 Quota smart a partire da € 2.090
Volo + 7 notti - pensione completa in camera doppia 
deluxe ocean view.
 

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 30% per il 1° bambino.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze decorazione floreale e 
bottiglia di spumante in camera all’arrivo.

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 maggiori dettagli vedi pagine finali.  

T H E  N A I  H A R N  /  T H A I L A N D I A 

Icona di Phuket, il The Nai Harn si affaccia su 
una spiaggia e una baia incontaminate. Questo 
romantico ed esclusivo santuario in riva al mare, 
tra servizi all’avanguardia, arredi di design e 
ottimo cibo, invita al relax e al benessere . 
Ognuna delle 120 camere e suite vanta una 
splendida vista panoramica ed è caratterizzata 
da uno stile minimalista, linee pulite e dai toni 
caldi del legno.

P H U K E T  -  T H A I L A N D I A

THE NAI HARN

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale Cosmo per la prima colazione, 
pranzo e cena con specialità locali, internazionali e 
mediterranee. Inoltre, a disposizione degli ospiti, 
il ristorante Rock Salt (su prenotazione), ubicato in 
spiaggia, con veloci e gustosi menù a base di pasta, 
pizza, sandwich e hamburger oltre a piacevoli aperitivi 
e il ristorante Hansha (a pagamento, su prenotazione) 
che propone cucina giapponese. 2 bar di cui 1 Reflection 
bar posizionato sul rooftop dove poter sorseggiare 
rinfrescanti cocktail ammirando splendidi tramonti sulla 
baia.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere e nelle 
aree comuni, parcheggio gratuito, 2 sale meeting. A 
pagamento: parrucchiere, servizio in camera, servizio 
maggiordomo in spiaggia, boutique, servizio baby-
sitting (su richiesta), ufficio cambio valuta, noleggio 
auto e trasferimenti in limousine. Palestra attrezzata, 
equipaggiamento snorkeling, kayak, paddle boat, 
noleggio biciclette. La bellissima ed elegante The SPA at 
The Nai Harn (accesso consentito dai 18 anni) propone 
trattamenti di ispirazione locale, terapie asiatiche, 
impacchi thailandesi, trattamenti viso, rituali ayurvedici 
e massaggi tradizionali. Il resort offre un programma 
giornaliero di attività rigeneranti come yoga, pilates e 
muay-thai (boxe thailandese).
 

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Il resort è ubicato a Nai Harn, su una rigogliosa collina a 
sud-ovest dell’isola di Phuket, immerso in una vegetazione 
lussureggiante. Dista 47 km dall’aeroporto ed è raggiungibile 
con un trasferimento di circa 1 ora e 15 minuti. La struttura 
si affaccia sulla bellissima ed incontaminata baia di Nai 
Harn, caratterizzata da fine sabbia bianca e acque turchesi 
e dagli incredibili colori dei pesci che popolano i fondali di 
questo bellissimo mare. A disposizione degli ospiti lettini, 
ombrelloni e teli mare gratuiti presso l’incantevole piscina 
con vista panoramica.

CAMERE
Tutte le 120 camere e suite vantano una meravigliosa 
vista panoramica sulla spiaggia e sulla baia punteggiata 
da barche a vela e isole. Tutte le camere, arredate in 
stile contemporaneo dai toni caldi, dispongono di ampio 
balcone/terrazza privati, TV satellitare, aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, telefono, connessione Wi-Fi gratuita, 
minibar (a pagamento), servizi con asciugacapelli e set di 
cortesia, bollitore per tè e caffè, accappatoio e ciabattine. 
Si suddividono in deluxe mountain view di 47mq con 
vista sul giardino tropicale, deluxe ocean view di 47 mq 
(massima occupazione 2 adulti), grand deluxe ocean view 
di 81 mq (massima occupazione 2 adulti e 1 bambino o 3 
adulti), ocean view suite di 85 mq (massima occupazione 2 
adulti e 1 bambino o 3 adulti) e royal ocean view suite di 111 
mq (massima occupazione 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti).
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