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

Lugano, 24 luglio 2018

Proposta Punta Vitality Hotel 4* – Mali Losinj – Croazia
Offerta speciale soci ASPASI

Punta Vitality Hotel (a pochi passi dal paese di Veli Losinj)
Con il mare ai suoi piedi, il Vitality Hotel Punta è un’oasi mozzafiato ideale per trascorrervi una vacanza nel
segno del relax e della salute. Gli sfarzosi giardini dell’hotel, unendosi all’ambiente isolano circostante,
regalano alla struttura un ambiente naturale profumatissimo nel quale l’ospite è invitato a scoprire il mondo
delle piante medicinali ed aromatiche.
La Zona Vitality del Punta, con una piscina interna ed una esterna, dotata di una zona dedicata al relax, al
wellness ed al beauty, offre vari programmi di allenamento firmati Les Mills ed uno studio medico e
nutrizionistico.
L’albergo accoglie i propri ospiti in 244 camere doppie confortevoli e modernamente arredate, tutte
affacciate ad una profumatissima pineta o sull’azzurro del mare. Ancora maggiore è il comfort delle sue 45
suite, tutte con vista sul mare.

============================
Data di arrivo: 5 settembre 2018
Data di partenza: 12 settembre 2018
Notti: 7
Persone: 2 adulti
Sistemazione: Hotel Punta Vitality – Camera Punta vista mare: Camera a due letti, superficie media di
24 metri quadrati (fino a 2 persone). Le camere sono con balcone vista mare, provviste di bagno con
doccia. Il pavimento è rivestito di parquet o moquette – Trattamento di mezza pensione
TOTALE OFFERTA PACCHETTO: CHF 1.894,72
Oppure:
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Sistemazione: Hotel Punta Vitality – Camera matrimoniale Standard lato parco: Camera a due letti,
superficie media di 24 mq (fino a 2 persone) con balcone, provvista di bagno con doccia. Pavimento in
moquette- trattamento di mezza pensione

TOTALE OFFERTA PACCHETTO: CHF 1.701,46

**************************************************************************************************************************
Data di arrivo: 19 settembre 2018
Data di partenza: 26 settembre 2018
Notti: 7
Persone: 2 adulti
Sistemazione: Hotel Punta Vitality – Camera Punta vista mare: Camera a due letti, superficie media di
24 metri quadrati (fino a 2 persone). Le camere sono con balcone vista mare, provviste di bagno con
doccia. Il pavimento è rivestito di parquet o moquette – Trattamento di mezza pensione
TOTALE OFFERTA PACCHETTO: CHF 2.086,55

Oppure:
Sistemazione: Hotel Punta Vitality – Camera matrimoniale Standard lato parco: Camera a due letti,
superficie media di 24 mq (fino a 2 persone) con balcone, provvista di bagno con doccia. Pavimento in
moquette- trattamento di mezza pensione
TOTALE OFFERTA PACCHETTO: CHF 1.853,31

Il pacchetto include:








Volo 2 adulti (kg. 15 bagaglio da stiva e kg. 5 bagaglio a mano per persona)
Soggiorno come descritto sopra - in mezza pensione (ricca prima colazione e cena a buffet bevande escluse)
Tassa di soggiorno e di registrazione Croazia
Transfer da/per aeroporto Lussino
Parcheggio gratuito aeroporto di Lugano

=====
Proposta soggetta a disponibilità del posto aereo e alla disponibilità nella tipologia camera/suite
proposta.
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I servizi del Punta Vitality Hotel compresi nel costo del Vostro soggiorno sono:











Ricco buffet per colazione e cena (stile self-service) - bevande escluse
Connessione WiFi , Internet corner
Borsa da mare con un telo mare a persona per tutto il soggiorno
Palestra con attrezzi Techno Gym
Zona SPA - Piscina interna con acqua di mare riscaldata, Whirpool, sauna finlandese, bio sauna, 2
saune a vapore, Jacuzzi, 4 docce con idromassaggio, zona relax.
Piscina esterna con acqua di mare con ombrelloni e lettini soggetti a disponibilità, idromassaggi e
cascate
Programmi individuali e di gruppo
Uso della zona SPA gratuito per tutti gli ospiti
Spiaggia rocciosa con aree prendisole, ombrelloni e lettini soggetti a disponibilità
Programma di intrattenimento giornaliero e serale

Altro:
Tutti i giorni vengono organizzate bellissime gite che potete prenotare direttamente alla
reception dell’Hotel, alcune anche con guida turistica. Sono gite di poche ore, oppure di
mezza giornata oppure di una giornata intera per raggiungere altre isole e fare il bagno su
spiagge diverse!
Programma Dine Around: la mezza pensione include la cena a buffet presso il ristorante dell’hotel.
Gli ospiti potranno scegliere di cenare anche furori dal ristorante dell’hotel.
L’hotel stesso sottoporrà lista dei ristoranti, presso i quali gli ospiti del Punta Vitality Hotel potranno
recarsi con un Voucher.
Solo alcuni ristoranti addebiteranno un piccolo extra. Per gli altri ristoranti, il voucher sarà
sufficiente per una cena a la carte di 3 portate(bevande escluse)!
Il Punta Vitality Hotel mette a disposizione dei suoi ospiti voucher a tariffa promozionale dell’Acqua
Park di Cikat.

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

nr volo
805
806

dep
08:50
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)
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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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