Situato a ridosso del Parco Nazionale Marino di Krabi nel cuore della splendida penisola di Phranang, Rayavadee armonizza
alla perfezione rigogliosa vegetazione, imponenti scogliere di rocce calcaree, incantevoli spiagge di sabbia bianca e le
meravigliose acque color verde smeraldo del Mare di Andaman. La sua architettura - unica nel sue genere e vincitrice di
numerosi premi - ed i suoi splendidi giardini tropicali sono stati ispirati dall'atmosfera tipica dei villaggi della Tailandia del sud.
LUOGHI D'ATTRAZIONE NELLE VICINANZE:
RIGUARDO A KRABI:
La provincia di Krabi si trova sulla costa del
mare di Andaman, 800 Km a sud di Bangkok
da dove partono ogni giorno numerosi voli
per l’aeroporto internazionale di Krabi.
Alternativamente è anche raggiungibile
da Phuket, che si trova a sole due
ore di macchina.

L'isola Phi Phi, ad appena 35 minuti di motoscafo, circondata da banchi
di scogli ricchi di splendide specie di pesci tropicali e meraviglie marine.
Ancora più vicine e ideali per gite di mezza giornata, le isole Poda,
Chicken, Tub e Hong che offrono spiagge stupende e straordinarie
formazioni di rocce e scogliere.
Una passeggiata al mercato mattutino di Krabi Town offre ai visitatori un
assaggio indimenticabile della vita tradizionale di questi luoghi. Sempre
nei paraggi è possibile fare attività quali gite a dorso di elefanti e visitare
spettacolari riserve naturali e cascate. È altresì da segnalare la possibilità
di esplorare in canoa la foresta a mangrovia di Ta Lane ricca di canali
fluviali naturali che scorrono tra vegetazione tropicale e pareti rocciose.
PREMI E RICONOSCIMENTI:
Vincitore del premio della Conde Nast Traveler, categoria
"Scelta Annuale dei Lettori”, "Top 20 Resort dell’Asia" 2014-2015 &
"Top 40 Resort del Mondo" 2014-2015
Premiazione della guida di viaggi UK Tatler, categoria
"I 101 Hotel Migliori del Mondo" 2014 & 2013
Vincitore del “Certificato di Eccellenza” di Trip Advisor 2014
Vincitore del premio di Trip Advisor, categoria “Scelta dei Viaggiatori
2012”, “I Top 25 Hotel di Lusso della Tailandia”
Selezionato per il premio “Hotel Migliori del Mondo”, 2012,
Travel & Leisure

ALLOGGI:
Rayavadee offre 96 incantevoli bungalow esclusivi a due piani completamente indipendenti e 5 eleganti ville. Situati
all’interno di giardini tropicali e palmeti, sono tutti spaziosi, perfettamente attrezzati ed arredati con stile ed attenzione ad ogni
dettaglio. L’originale architettura circolare delle abitazioni fa sì che esse si armonizzino in maniera organica con la splendida
natura che le circonda.
Modello

Quantità Dimensioni(mq)

Camere da letto

Caratteristiche

Deluxe Pavilion

62

90

1

-

Terrace Pavilion

13

115

1

spaziosa terrazza esterna

Spa Pavilion

3

115

1

jacuzzi all’esterno

Hydro Pool Pavilion

9

115

1

idro-piscina esterna

Pool Pavilion

5

115

1

piscina privata e jacuzzi

Family Pavilion

2

137

2

seconda camera da letto al
piano terreno

Family Pavilion
with Pool

2

167

2

seconda camera da letto al
piano terreno, piscina privata & jacuzzi

Family Villa 105

1

345

2

piscina privata e jacuzzi

Raitalay Villa

1

260

2

idro-piscina esterna

Rayavadee Villa

1

417

2

piscina privata, jacuzzi e sauna

Phranang Villa

2

417

3

piscina privata e jacuzzi

DELUXE PAVILION

Queste deliziose abitazioni sono perfettamente attrezzate e
sfoggiano un ambiente spazioso ed un arredamento in stile
tropicale in pregiato legno di teak, nonché tessuti ornati con vividi
colori e decorazioni artigianali.
TERRACE PAVILION

Simili ai Deluxe, i Terrace Pavilion offrono il vantaggio di una
piacevolissima veranda privata accessibile attraverso porte
di vetro da uno spazioso “living” arredato in stile tipico tropicale.
La veranda, circondata da folti palmizi e lussureggiante
vegetazione, è l’ambiente ideale per un totale rilassamento.
SPA PAVILION

Queste tranquille abitazioni si distinguono per i loro lussuosi
comfort: un giardino esotico privato con jacuzzi, doccia ed
un gazebo, perfette per un totale relax.
HYDRO POOL PAVILION

Arredate con elegante semplicità queste abitazioni si
distinguono per la loro idro-piscina di 4.5 x 2.5 metri in uno
splendido giardino tropicale privato con confortevoli sedie a
sdraio ed una spaziosa veranda perfetta per godersi
deliziosi barbecue. La soluzione ideale per chi richiede
privacy sia all’interno, sia all’esterno.
POOL PAVILION

Pavilion con piscina offrono non solo un ambiente di lusso
ma anche una piscina privata di 3 x 8 metri e una jacuzzi,
entrambe all’interno di un rigoglioso giardino tropicale con
confortevoli sedie a sdraio ed una piacevolissima veranda.
La soluzione ideale per godersi la privacy sia all’interno, sia
all’esterno.
FAMILY PAVILION

L'aggiunta al piano terreno di una camera da letto suppletiva
con due letti “queen size” ed il giardino tropicale con veranda e
sedie a sdraio rende queste abitazioni ideali per una vacanza di
famiglia. Situate a ridosso di falese ed annidate tra piacevolissimi
palmeti, l Family Pavilion offrono spazio, comfort e relax.
FAMILY PAVILION WITH POOL

Queste spaziose abitazioni includono una piscina di lusso di
3 x 8 metri e jacuzzi, entrambe all’interno di uno splendido
giardino tropicale con confortevoli sedie a sdraio per un totale
rilassamento ed un patio ideale per pasti e barbecue.

LE VILLE:
Il design di ognuna delle nostre 5 ville di lusso è
unico: l’arredamento, di gran gusto e stile, riflette
alla perfezione i colori e la natura dell’ambiente che
le circonda. Ad ogni villa viene assegnato un
maggiordomo e gli squisiti ristoranti di Rayavadee,
la spa e gli impianti ricreativi del resort sono tutti a
portata di mano in modo tale da garantire ai nostri
ospiti che ogni loro desiderio venga esaudito.
PHRANANG V ILLA 404

FAMILY VILLA 105

Family Villa 105 è situata nel cuore del resort, in mezzo a giardini stupendi e circondata
da uno splendido paesaggio tropicale. In solamente 5 minuti si possono raggiungere due
spiagge incantevoli: da una parte Phranang Beach e, nella direzione opposta, Railay
Beach. La villa offre un ambiente arioso con due camere da letto comunicanti, un salotto
ed un rilassante giardino con piscina privata di 3 x 12 metri, jacuzzi e confortevoli sedie
a sdraio. Questa sistemazione è perfetta per famiglie che desiderano un facile accesso
a tutti gli impianti offerti dal nostro resort. Un maggiordomo privato è altresì assegnato a
chi alloggia alla Villa 105.
RAITALAY VILLA

La Raitalay Villa si trova sull’incantevole Railay Beach, in un angolo appartato e
tranquillo che dà sulle acque cristalline del mare di Andaman. La villa è composta da
due camere da letto comunicanti, una con un letto king size e bagno ensuite, l’altra
con due letti singoli e bagno ensuite; uno spazioso living con sala da pranzo e angolo
cottura; un’area esterna pavimentata in legno con un’idro-piscina. Villa Raitalay offre
ai nostri ospiti il servizio di un maggiordomo privato.
RAYAVADEE VILLA

La Rayavadee Villa si affaccia sulla splendida spiaggia di Phranang ed ha una
piscina privata di 3 x 12metri con jacuzzi. Arredata in elegante stile tailandese
contemporaneo, la Rayavadee Villa offre due camere da letto comunicanti (una
matrimoniale con bagno di lusso ensuite, l’altra con due letti singoli e bagno ensuite),
un rilassante ed arioso salotto, sala da pranzo, angolo cottura, sauna, uno spazioso
giardino ed il servizio di un maggiordomo privato.
PHRAN A NG VILL AS

Le Phranang Villas sono annidate all’interno di un paesaggio tropicale circondato da
rocce calcaree e si affacciano sulla famosa Phranang Beach. Strutturalmente simili,
ognuna delle due ville è stata arredata con uno stile unico e particolare. Entrambe
hanno una piscina privata 3 x 12metri con jacuzzi, una camera da letto principale con
bagno ensuite e due camere supplementari (non comunicanti) con bagno ensuite. Il
salotto è spazioso e comprende un’area per i pasti ed un angolo cottura, rendendo
l’ambiente arioso e perfetto per socializzare. Le Phranang Villas offrono agli ospiti il
servizio di un maggiordomo privato.
RAYAVA DE E V ILLA

RISTORANTI:
Rayavadee offre una varietà di ristoranti di alto livello
creati per soddisfare ogni esigenza: da un ambiente
elegante e raffinato ideale per una cena intima a quello
più informale e rilassato del ristorante sulla spiaggia.
IL RAYA DINING

Il Raya Dining si distingue per la sua cucina internazionale
servita in un ambiente elegante ma rilassato. Gli ingredienti
sono di ottima qualità ed includono freschissimi frutti di
mare raccolti sul posto nonché una vasta selezione di
carne. A seconda delle loro preferenze i nostri ospiti
possono scegliere di accomodarsi all’interno dove
l’ambiente è rinfrescato da aria condizionata oppure
all’aperto.
Orario di apertura : dalle 7.00 alle 23.00.
KRUA PHRANANG

Godetevi una passeggiata al chiaro di luna lungo il sentiero
che porta a Phranang Beach ed una cena indimenticabile al
Krua Phranang, il romantico ristorante Thai del resort.
I nostri ospiti possono accomodarsi nell’intima sala interna
oppure cenare all’aperto sotto le stelle ed apprezzare la
bellissima vista sulla spiaggia, sulle scogliere calcaree e
sulle isole frontestanti.
Orario di apertura : dalle ore 18 alle 23.
RAITALAY TERRACE

Raitalay Terrace è situato accanto alla piscina del resort
ed offre un ambiente rilassato con un menù ispirato dalla
cucina asiatica e vista sulla Railay Beach.
Orario di apertura : dalle ore 11 alle 23.
IL GROTTO

Situato a ridosso di splendide pareti rocciose e con vista
sull’incantevole Phranang Beach, Il Grotto offre una
selezione di bevande rinfrescanti, aperitivi e spuntini,
insalate fresche e stir-fry asiatici in un ambiente
informale e rilassante.
LA SPA:
La spa di Rayavadee sfoggia una vasta gamma di trattamenti
ispirati dall’antica tradizione tailandese e fondati sui principi di
una una filosofia che armonizza il benessere del corpo, della
mente e dello spirito al fine di dare ai nostri ospiti una profonda
sensazione di rilassamento in un ambiente sereno e privato.
La scelta dei trattamenti disponibili è ampia ed include
maschere per il viso rivitalizzanti ed esfolianti, trattamenti per
ridare energia al corpo, massaggi rilassanti. E’ anche possibile
selezionare varie terapie e creare un pacchetto di trattamenti
personalizzato.
ATTIVITÀ ED ESCURSIONI:
L’Activities Centre di Rayavadee offre numerose escursioni nei
luoghi più affascinanti di Krabi, come pure gite in motoscafo di
mezza giornata o di una giornata intera alle isole nei paraggi del
resort. Inoltre, il Water Sports Centre offre la possibilità di fare
canoa, snorkelling e wind surfing ed il Fitness Centre è situato
accanto ai campi da tennis e di squash. Non mancano le possibilità
di venire a contatto con aspetti della cultura locale grazie a corsi
di cucina tipica thai, corsi per imparare la tecnica di stampa
“batik”, come fare le ghirlande di fiori e perfino un corso per
imparare a scolpire la frutta secondo la tradizione thai.

Orario di apertura : dalle ore 12 alle 20.

INDIRIZZO DEL RESOR T :

214 Moo 2, Tambon Ao-Nang, Amphoe Muang, Krabi 81000, Thailand
Tel : (66-75) 620 740 - 3 Fax : (66-75) 620 630
RAYAVAD EE UFFICIO VENDITE E MARKETING :

One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon, Khet Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Tel : (66-2) 301 1850 Fax : (66-2) 399 1060
E-mail Sales : sales@rayavadee.com
E-mail Public Relations : pr@rayavadee.com
UFFICIO RISERVAZIONI

Tel : (66-2) 301 1861-3 Fax : (66-2) 399 1060
E-mail : reservation@rayavadee.com
www.rayavadee.com

