HOTEL TAHITI
Località: Es Pujols. Dista 6 km dal porto di La Savina.
Spiaggia: direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca di Es Pujols. Le bellissime spiagge di Ses Illetes e di Llevant,
situate all'interno del Parco Naturale delle Saline, si trovano a soli 3 km. Ombrelloni e lettini a pagamento, teli mare
disponibili in hotel.
Struttura: L'Hotel Tahiti riflette perfettamente l'anima incontaminata e selvaggia dell'isola di Formentera,
fondendosi in uno stile di vita tranquillo e rilassato. Si trova a soli 500 m dalla passeggiata pedonale di Es Pujols e in
posizione privilegiata direttamente sulla spiaggia. E' concepito per garantire il benessere dei propri ospiti, grazie alla
qualità dei propri servizi e alla cura continua ai piccoli dettagli che si riflette nello stile elegante e minimalista dei
suoi arredamenti, in perfetto equilibrio tra tradizionale e moderno. Grande attenzione è dedicata al contesto
naturale in cui l’hotel è inserito. Si tratta, infatti, di un hotel eco-friendly che ha sviluppato tra l’altro il concetto di
“Green Sleep”, un’esperienza innovativa per una vacanza circondati da attenzione, comfort ed esclusività. Durante il
soggiorno, gli ospiti potranno usufruire della terrazza solarium con la magnifica vista sulla baia, e della piscina con
area idromassaggio o rilassarsi sull’incantevole spiaggia di Es Pujols.
Camere: 74. Tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, telefono, TV sat, cassetta di sicurezza, wi-fi
gratuito, minibar (con consumazioni non alcoliche gratuite giornaliere, restanti consumazioni a pagamento),
asciugacapelli, balcone o terrazza. Inoltre il concetto "Green Sleep" garantisce agli ospiti un riposo comodo e
salutare grazie all'utilizzo di materassi interamente fatti a mano come materiali di certificazione ecologica a tre strati.
Disponibili camere Standard, Standard vista mare e Superior, quest'ultime dotate di bagno completamente rinnovato
e arredamento nuovo, disponibili al piano terra o con vista mare laterale. Sono inoltre disponibili alcune camere
Superior vista mare laterale Best situate in una posizione più privilegiata ed esclusiva. Culle disponibili su richiesta.
Servizi: reception 24h, parcheggio e wi-fi nelle aree comuni; a pagamento: servizio lavanderia, boutique. Fermata
bus di linea per le principali località dell'isola a 500 m dall’hotel. Accettate le principali carte di credito (American
Express, Mastercard e Visa).
Relax e divertimenti: piscina con area idromassaggio, piscina per bambini, terrazza solarium attrezzata con
ombrelloni e lettini gratuiti a esaurimento, teli mare gratuiti. Nelle vicinanze: possibilità di praticare sport acquatici.
Ristoranti e bar: sala per la prima colazione/brunch; a pagamento: ristorante situato sulla terrazza del Tahiti
aperto per pranzo e cena con servizio à la carte, bar in piscina con area chill-out.

FORMENTERA
Formentera
è conosciuta come l’ultimo paradiso del mediterraneo. È un’isola in cui le spiagge, il mare cristallino e il clima, la rendono una piccola perla del Mare Nostrum. Un paesaggio
in cui la natura è padrona, dove girare in bicicletta e fare il bagno in un mare infinitamente trasparente, in un punto qualunque dei 20 km di spiaggia dalla sabbia bianca. Il
segreto della sua bellezza è nascosto sotto il mare: la prateria di posidonia. Una depuratrice naturale tutta intorno all’isola che pulisce l’acqua e consente la sedimentazione
della sabbia sul litorale. Un’autentica selva sottomarina che è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5338996

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 967,00 €

Partenza il:

domenica 5 settembre 2021

TASSE AEROPORTUALI - 42,00 €

Rientro il:

domenica 12 settembre 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 120,00 €

Giorni/Notti:

8/7

CARBON TAX - 10,00 €

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

ADEG. CARBURANTE - 20,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.022,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 139,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Tahiti (4 stelle) in pernottamento e colazione.
Da pagare in loco se prevista eventuale tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.318,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

