Silver Air Travels sagl – Via Aeroporto 12 – 6982 Agno Tel. 091 6001754

Lugano, 24 luglio 2018

Proposta Hotel Bellevue***** – Mali Losinj – Croazia
Offerta speciale soci ASPASI

Lussino e l’Hotel Bellevue
L'isola di Lussino si trova nel magnifico Quarnero nell'Adriatico croato. La sua baia di Cigale (Čikat) e
l'Hotel Bellevue sono ideali per il relax e per godersi la bellezza in stile mediterraneo.
Scoprite l'Hotel Bellevue, un luogo di lusso unico e speciale. Qui ogni dettaglio è stato scelto con molta
cura, in modo da percepire lo stile speciale e sofisticato in ogni momento della vacanza.
Il Paese di Mali Losinj si raggiunge a piedi dall’Hotel con una stupenda passeggiata di ca. 20 min. tra
lungomare e pineta.

============================
Data di arrivo: 5 settembre 2018
Data di partenza: 12 settembre 2018
Notti: 7
Persone: 2 adulti

Sistemazione: Hotel Bellevue***** Camera Deluxe lato mare: camera doppia con balcone sul lato mare
verso la baia di Cigale.. La superficie della camera è di 38 mq e quella del balcone di 22–26 mq. Il
pavimento è rivestito di parquet o moquette, e i bagni hanno due lavandini, vasca o doccia, asciugacapelli
e cosmetica di qualità. La camera è dotata di Wi-Fi internet, telefono con linea diretta in camera da letto,
climatizzatore (raffreddamento e riscaldamento), accappatoio e pantofole, LED HD TV, Pay e SAT TV, mini
bar, servizio in camera, angolo caffè e tè e cassaforte.
Sul balcone gli ospiti possono rilassarsi sui lettini da sole e sul set di tavolo e sedie.
Tutti gli ospiti all'arrivo ricevono acqua minerale, e il servizio da tè e caffè viene riempito quotidianamente.
Set wellness (accappatoio e pantofole) a disposizione durante il soggiorno. Minibar e servizio in camera a
pagamento – Trattamento di B&B ( con nr 3 cene offerte dalla struttura nelle serate del 9,10,11 settembre)
TOTALE OFFERTA PACCHETTO: CHF 4.583,17
oppure:
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Sistemazione: Hotel Bellevue***** Camera Matrimoniale Superior lato parco:
camera doppia con balcone sul lato del parco foresta Cigale. La superficie della camera è di 28 m2 e
quella del balcone di 8–12 m2. Il pavimento è rivestito di parquet o moquette, e i bagni hanno vasca o
doccia, asciugacapelli e cosmetica di qualità. Sul balcone gli ospiti possono rilassarsi sul set di tavolo e
sedie. Tutti gli ospiti all'arrivo ricevono acqua minerale, e il servizio da tè e caffè viene riempito
quotidianamente. Set wellness (accappatoio e pantofole) a disposizione durante il soggiorno. Minibar e
servizio in camera a pagamento – Trattamento di B&B ( con nr 3 cene offerte dalla struttura nelle serate del
9,10,11 settembre)

TOTALE OFFERTA PACCHETTO: CHF 2.086,55

*************************************************************************************************************************

Data di arrivo: 19 settembre 2018
Data di partenza: 26 settembre 2018
Notti: 7
Persone: 2 adulti

Sistemazione: Hotel Bellevue***** Camera Deluxe lato mare: camera doppia con balcone sul lato mare
verso la baia di Cigale.. La superficie della camera è di 38 mq e quella del balcone di 22–26 mq. Il
pavimento è rivestito di parquet o moquette, e i bagni hanno due lavandini, vasca o doccia, asciugacapelli
e cosmetica di qualità. La camera è dotata di Wi-Fi internet, telefono con linea diretta in camera da letto,
climatizzatore (raffreddamento e riscaldamento), accappatoio e pantofole, LED HD TV, Pay e SAT TV, mini
bar, servizio in camera, angolo caffè e tè e cassaforte.
Sul balcone gli ospiti possono rilassarsi sui lettini da sole e sul set di tavolo e sedie.
Tutti gli ospiti all'arrivo ricevono acqua minerale, e il servizio da tè e caffè viene riempito quotidianamente.
Set wellness (accappatoio e pantofole) a disposizione durante il soggiorno. Minibar e servizio in camera a
pagamento – Trattamento di B&B (tutte le cene vengono offerte dalla struttura).
TOTALE OFFERTA PACCHETTO: CHF 4.107,17
oppure:
Sistemazione: Hotel Bellevue***** Camera Matrimoniale Superior lato parco:
camera doppia con balcone sul lato del parco foresta Cigale. La superficie della camera è di 28 m2 e
quella del balcone di 8–12 m2. Il pavimento è rivestito di parquet o moquette, e i bagni hanno vasca o
doccia, asciugacapelli e cosmetica di qualità. Sul balcone gli ospiti possono rilassarsi sul set di tavolo e
sedie. Tutti gli ospiti all'arrivo ricevono acqua minerale, e il servizio da tè e caffè viene riempito
quotidianamente. Set wellness (accappatoio e pantofole) a disposizione durante il soggiorno. Minibar e
servizio in camera a pagamento – Trattamento di B&B (tutte le cene vengono offerte dalla struttura).

TOTALE OFFERTA PACCHETTO: CHF 2.467,35
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Il pacchetto include:
 Volo 2 adulti (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona)
 Soggiorno come descritto sopra - in B&B (pernottamento e prima colazione)
Tassa di soggiorno Croazia
 Transfer da/per aeroporto Lussino
 Parcheggio gratuito aeroporto di Lugano
 Assistenza in loco

=====
Proposta soggetta a disponibilità del posto aereo e alla disponibilità nella tipologia camera/suite
proposta.

Perché scegliere l'Hotel Bellevue













Spa Clinica – trattamenti cosmetici e spa selezionati, consulenze nutrizionali, cosmesi Elemis
Wellbeing & Fitness - sauna, zona relax, fitness
spa giardino e massaggi all'aperto
piscina interna con acqua di mare riscaldata
piscina esterna con acqua di mare, area prendisole e pool bar
ristorante à la carte, ristorante dell'hotel, lounge bar e spa bar
Dine Around (01.05.-30.09.2018.) - possibilità di una cena à la carte nei ristoranti vicini
spiaggia dell'hotel con lettini da sole e ombrelloni, premiata con "White Flag", simbolo esclusivo di
mare e fondali puliti
sale congressi e spazio espositivo
impianti sportivi vicino all'hotel
punto di ricarica per le auto elettriche
Wi-Fi gratuito

I servizi e carinerie che vi offre l’Hotel Bellevue compresi nel costo del soggiorno:















Camere lussuose e curate nei minimi dettagli
Squisita colazione a buffet con grande scelta di specialità culinarie
Per chi soffre di allergie vengono messi a disposizione su richiesta dei menù specifici
Prodotti per la toilette di marca
Nelle camere la possibilità di caffè e te - mini bar
Acqua minerale al vostro arrivo
Connessione Wi-Fi internet gratuita
Servizio di portineria
telefono con linea diretta in camera da letto e in soggiorno
climatizzatore (raffreddamento e riscaldamento)
accappatoio e pantofole
bagno con riscaldamento a pavimento
LED HD TV, Pay e SAT TV (nelle camere e nel soggiorno)
Cassaforte
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Altro:
Nella zona SPA avete a disposizione una vasta gamma saune finlandesi, bio sauna, piscine con
getti d’acqua, zona relax con letti ad acqua, sedia a sdraio rilassanti, docce rivitalizzanti, bevande
rinfrescanti.
Tutti i giorni viene esposto il programma fitness con 4 diverse attività.
Piscina coperta con acqua di mare, grande piscina esterna con acqua di mare.
Teli mare per tutto il soggiorno.
Lettini e ombrelloni sia i piscina che sul mare.
Programmi di intrattenimento serale.
Tutti i giorni vengono proposte gite molto interessanti anche con guida turistica. Alcune prevedono
visite sulla stessa Isola di Lussino, altre prevedono gite per mare verso altre isole.
Non inclusi ma da segnalare:
Medico generico e pediatra (presso il vicino Hotel Aurora)
Parrucchiere (presso hotel Aurora)
Noleggio bici
Sport acquatici

Gli orari dei voli sono i seguenti:
Mercoledì
Losinj - Lugano
Lugano - Losinj

nr volo
805
806

dep
8:50
15:30

arr
10:30
17:10

tempo di volo
1h40'
1h40'

Caratteristiche dell’aereo Let 410:
14 posti passeggeri
Toilette
Vano bagagli all’interno della cabina passeggeri
Non pressurizzato (richiedeteci maggiori informazioni se soffrite di particolari patologie)

Richiedeteci informazioni per noleggio biciclette e scooter.
Lussino e disseminata di sentieri e strade da percorrere in totale sicurezza sempre con panorami
mozzafiato.
Vi ringraziamo per l’attenzione e siamo a vostra disposizione per fornirvi altre informazioni qualora
necessarie.
Cordiali saluti
SILVER AIR TRAVELS sagl
Agno Aeroporto – tel. 091.600 1754
Marina di Campo (Italia) - +39 333 5209158
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