Alta stagione 2008/2009 prime anticipazioni
Inviato da
venerdì 26 settembre 2008

Dopo le tormentate settimane di disordini politici, superando la crisi dei prezzi del petrolio e quindi dei voli, ci avviamo
verso una nuova alta stagione.
Personalmente sono sommerso dalle richieste, e per la struttura gestita dal nostro gruppo ormai siamo sul tutto esaurito
nel periodo novembre-febbraio.
Un ottimo risultato oltre le aspettative, considerando che molti contatti provengono dagli &ldquo;abituè&rdquo;, che
rinnovano in Phuket e nel nostro lavoro la loro fiducia.
Gli aumenti dei prezzi ci sono anche per questo 2009, ma sono comunque contenuti rispetto alla media mondiale, e poi il
Super Euro rende il turista comunque contento.
Gli Amici di Phuket in controtendenza hanno deciso di unificare ed abbassare i prezzi per la struttura Baan SS Kata,
ormai il punto di riferimento per gli Italiani in visita a Phuket.
Dal 01/11/2008 Al 15/04/2009 HIGH SEASON
Camera balcone dietro 1400THB (28 Euro)
Camera balcone davanti lato mare 1600THB (32 Euro)
* Cambio 1Euro=50THB le camere si pagano solo in valuta locale.
Phuket è un'isola bellissima, ma turistica, qui ogni anno arrivano ben 5milioni di visitatori! Il mio scopo è quello di
mostrare il lato "migliore" di questo luogo, anche lontano dal solito turismo di "massa", certo che non bisogna
immaginare un'isola deserta con palmeti e bungalows! Phuket era così 40anni fa...
Per questo non voglio creare "false illusioni", si possono trovare angoli di rara bellezza e senza turisti, ma sicuramente
non saranno vicini agli hotel dove si dorme! E specialmente se costano poco...
Nel 2008 non si può certo raccontare "la favola" della capanna di paglia a pochi euro direttamente sul mare, queste cose a
Phuket non esistono ormai più da tempo. (su isolette vicine si trovano ancora) Per I Bungalows "economici" tra palme e
mare bisogna scegliere qualche isola vicina a Phuket, esempio: http://www.amicidiphuket.it/foto/coral/coral.html
Kata e Karon sono una "buona base di partenza", basta un motorino a noleggio e potrete raggiungere le spiagge del sud
praticamente deserte, oppure mangiare nel villaggio dei pescatori a Rawai con pochi euro seduti in riva al mare. Io
considero Kata la spiaggia ideale perchè adatta a tutti, per questo abbiamo deciso di investire qui per la nostra attività.
http://www.amicidiphuket.it/pagine/Kata_Karon.html
Natale e Capodanno sono sicuramente un periodo ideale per mare, clima, ma tremendamente cari i voli, gli alloggi vanno
prenotati non oltre fine settembre altrimenti non si trova più posto.
Per chi non ha il biglietto volo tra le mani, consiglio di spostare la vacanza di qualche mese, oppure di pensare alla
prossima stagione.
Nel ringraziare tutti quelli che ci vengono a trovare ogni anno, vi lascio con i racconti di viaggio pubblicati nel mio sito,
come augurio di una buona stagione 2009 per Phuket e tutti quelli che godranno delle sue bellezze.
Martino M.

Rawai-Phuket

Clicca: Ettore & Alessandra un viaggio particolare(Data: 08/09/2008)
Clicca: Stefano & Cristina ritornano in
Thailandia (Data: 28/07/2008)
Clicca: Luca & Simone innamorati della Thailandia (Data: 15/07/2008)
Clicca: Ivano & Maridela Galleria foto viaggio Phuket (Data: 26/06/2008)
Clicca: Franco & Katia Phuket un'isola
dove tornare (Data: 20/05/2008)
Clicca: Alberto & Monica 13Giorni a Phuket e Dintorni (Data: 20/05/2008)
Clicca: Viaggio da Nord a Sud di due Amiche Stefy & Juna (Data: 15/05/2008)
Clicca: Galleria fotografica viaggi
Elena & Andrea(Data: 13/05/2008)
Clicca: Il nostro viaggio di Simona & Giancarlo(Data: 05/05/2008)
Clicca: Viaggio di Michele & Natalina, Los nel Cuore! (Data: 17/04/2008)
Clicca: Viaggio di Andrea & Sonia,
consigli utili (Data: 24/03/2008)
Clicca: Phuket con gli occhi di Michela e Paolo (Data: 19/03/2008)
Clicca:
Viaggio di Nicola (Data: 05/03/2008)
Clicca: Viaggio di Andrea & Sandra (Data: 23/02/2008)
Clicca:
Scatti del Fotografo Gerosa Fabrizio (Data: 18/02/2008)
Clicca: Confronto Cebù (Filippine)-Phuket (Thailandia)
(Data: 10/02/2008)
Clicca: Foto Vacanze Cristina & Massimo (Data: 26/01/2008)
Clicca: Beatiful
Thailand di Massimo & Sylvie (Data: 08/12/2007)
Clicca: Ritorno in Thailandia dopo 15anni di Roberto Sciotta
(Data: 01/12/2007)
Clicca: Racconto viaggio Franca & Mauro Sito Io Turista (Data: 23/11/2007)
Clicca:
Amici di Phuket & Vacanze Fai da TE (Data: 14/11/2007)
Clicca: Video Vacanze 2007 4 Ragazzi di Brindisi
(Data: 03/11/2007)
Clicca: The Beach la famosa Maya Bay di Miki A (Data: 06/10/2007)
Clicca:
Thailandia & Phuket di Miki A (Data: 07/09/2007)
Clicca: Articolo di Franco apparso su Turisti per caso!
Clicca: Foto luoghi non turistici di Vittorio.
Clicca: Video racconti Thailandia & Phuket di Miki A.
Clicca:
Foto degli Amici di Phuket, i vostri ricordi in un'istantanea.
Clicca: Foto report da Phuket a Krabi, con sosta nella
foresta.
Clicca: Foto del viaggio in Cambogia di Fabio

http://www.phuket-thailandia.it
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