
LE CONVENZIONE CAD THAILANDIA 

 

 Da Quando si potra usufruire delle convenzioni: 30 Ottobre 2010 

 Dove si possono usufruire le convenzioni: Thailandia 

 A chi sono riservate le convenzioni: A Tutti gli associati CAD 

 Come aderire alle convenzioni: Contattare il Presidente Naz.                

Thailandia Salvatore Parisi, Phone +66 (0) 898 753 143, Tel/Fax            

+66 (0) 765 124 11  E-mail cadsocialethailandia@gmail.com 

LE AZIENDE CONVENZIONATE 

PHUKET 

 

Happy World  Co Ltd,  company Thailandese con sede a Patong 

Beach, staff Italiano, specializzata nei soggiorni, in grado di create 

pacchetti vacanza personalizzati in base alle esigenze del cliente. Grazie 

hai rapporti diretti con le strutture turistiche Thailandesi pacchetti vacanze a costi veramente 

vantaggiosi. Numerose sono le strutture alberghiere collegate alla Happy World, hotel da 

3/4/5 stelle. Possibilità di noleggio motorini per tutto il periodo di permanenza. Referente 

Cristian Bonon Sito web www.happyworldweb.it E-mail info@happyworldweb.it 

 

Orso Tour Co Ld, company Thailandese con Sede in Patong Beach 

specializzata nelle Escursioni sulle Isole: Phi Phi Island, Coral, Raya, 

James Bond, Similan, Ko lipe. Tutte le escursioni proposte dalla Orso Tour 

sono state selezionate tra le migliori per qualità, servizio, serietà, professionalità, possibilità 

di avere la guida Italiana. Referente Davide De Lucca 

 

Orso Real Estate Co Ltd, company Thailandese con Sede in Patong 

Beach, specializzata in compravendite Immobiliari, numerose offerte, 

immobili Residenziali, Commerciali, Hotel, Ristoranti, Gousthouse, Affitti 

per lungo e medio periodo. Professionalità competenza contraddistinguono i professionisti 

della Orso Real Estate. All'interno dell'agenzia Staff Italiano. Referente Davide De Lucca. 

Sito web www.orsoagency.com E-mail orsorealestate@gmail.com 



LE AZIENDE CONVENZIONATE 

PHUKET 

 

Thailandia Shop Azienda specializzata nella venditadi Online di 

prodotti Thailandesi, dai migliori artigiani di Statue in Legno, Bronzo, 

Marmo, Quadri, Abbigliamento Artigianale, Arredi per la casa. Tavoli sedie da giardino. Il 

tutto direttamente a casa vostra. Referente Jaky Konchianok sito web 

www.thailandiashop.com E-mail info@thailandiashop.com 

 

La Chiacchiera e l’unico Mensile Italiano che esce da oltre 10 anni in Thailandia , 

all’interno della rivista ci sono contenuti e informazioni importanti per il turista, articoli 

inerenti le attività, numeri utili, interviste a imprenditori italiani che lavorano in Thailandia, 

oggi la rivista e diffusa a livello Regionale nell’Isola di Phuket, ma il suo editore ambisce a 

far diventare la rivista un mezzo di informazione e comunicazione a livello nazionale. La 

rivista e molto importane per aziende che desiderano importare in Thailandia il loro prodotto 

utilizzando la rivista il mezzo d’informazione e pubblicità. Referente Riccardo Maltomini  

 

 

Italgate e' uno studio professionale avente sede a Bangkok e a Phuket 

nato con l'idea di fornire assistenza e supporto nell'ambito delle relazioni 

commerciali esistenti tra Italia e Thailandia. Visto il crescente interesse 

dimostrato da semplici cittadini e da societa' italiane verso questo paese, 

ITALGATE si propone dunque, come obbiettivo primario, di favorire e rendere piu' agevoli i 

rapporti tra le due Nazioni. Se sul piano prettamente personale questo si traduce nel mettere 

il cittadino italiano in condizione di trascorrere il periodo di permanenza in Thailandia al 

riparo da spiacevoli inconvenienti e di approfondire il piu' possible la conoscenza ed il 

contatto con usi e costumi locali, sul piano professionale l'operato della Societa' si rivolge ad 

intervenire attivamente in loco allo scopo di rendere piu' comprensibili e di snellire gli iter 

burocratici che "opprimono" ogni tentativo di approccio da parte di soggetti esterni a questo 

Paese. Referente Dott. Giuseppe Forina sito web www.italgate.com 

 

 

BANGKOK 

 

Nemesi Travel Inbound Tour Operator e comapny Thailandese avente sede 

a Pattaya specilizzate nel turismo oprera da diversi anni nei seguenti servizi: 

Prenotazione Hotel nelle maggiori località turistiche Thailandesi (Bangkok, 

Pattaya, Phuket, Krabi, Ko Chang, Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Sorn 

etc...). organizzazione di transfer ed escursioni varie, assistenza e consulenza 

in caso di interesse per l'eventuale acquisto di un immobile. Referente Paolo Pompei sito 

web www.appartamentipattaya.com E-mail info@appartamentipattaya.com 

 

  

 



LE CONDIZIONI 

Le convenzioni sono esclusive per il Centro d’Ascolto del Disaggio “CAD Mondiale” e  

contengono le seguenti caratteristiche: 

 

Tutte Le Aziende convenzionate forniranno al Cad pacchetti esclusivi applicando servizi e 

scontistiche. 

 

Le Aziende specializzate sul Turismo : 
1. Prenotazione del Volo più economico Italia Thailandia, 

2. Prenotazione del Hotel, 3/4/5 stelle, Guesthouse, 

3. Servizio Taxi, andata e ritorno aeroporto 

4. Escursioni nelle Isole, Phi Phi Island, Raya, Coral, Le Similan, ect. 

5. Noleggio motorino per la durata della vacanza, 

6. Guida Italiana. 

7. Pacchetti da 10/15/20 giorni personalizzati al vostro budget. 

 

Le Aziende specializzate nei Servizi: 
1. Assistenza Legale 

2. Assistenza Ospedaliera 

3. Polizza assicurativa 

4. Costituzioni delle company 

5. Permesso di Soggiorno 

6. Permesso di lavoro 

7. Traduzioni di testi 

8. Marketing Pubblicitario 

 

Le Aziende specializzate nel Real Estate 
1. Consulenza sulla compravendita 

2. Proposte immobiliari, di vendita e Affitti in Thailandia 

3. Assistenza nelle pratiche immobiliari 

4. Gestioni immobiliare delle proprietà con affitti garantiti 

5. Perizie immobiliari sul territorio Thailandese 

6. Consulenza sugli investimenti, 

7. Vendita ed Affitti di attività commerciali 

8. Straferimenti di Proprieta del 100% a vostro nome (senza costituire la Thai/Company) 

Tutte le Aziende convenzionate applicano uno sconto del 20% dal Prezzo di listino. 

 

Per ulteriori informazioni  sui Costi per I pacchetti vacanze, consulenze, ect. contattare il 

Presidente Nazionale Thailandia Sig. Salvatore Parisi.  

 

 

 

 

 

 

LE SCONTISTICHE  


