CIAO CLUB PUNTA PRIMA
Pervaso dall’affascinante e rilassante atmosfera di Formentera, il Punta Prima si affaccia direttamente sul mare all’interno di curati
giardini di circa 30.000 mq. Grazie alla sua vicinanza al paesino di Es Pujols, la località più vivace e famosa dell’isola è adatto a
una clientela informale che cerca di abbinare una vacanza tranquilla a contatto con la natura, alla possibilità di raggiungere
facilmente i locali e il divertimento della vita notturna. Il complesso si trova a ridosso della Riserva Naturale di Ses Salinas, località
dal fascino incontaminato e per questo soggetta a severe restrizioni ambientali, è composto da bungalow immersi nel verde e da
un corpo centrale dove si trova la reception, il ristorante principale con servizio a buffet e il bar. Ad assicurare un soggiorno
all’insegna del relax e del divertimento, inoltre, sono a disposizione una piscina d’acqua di mare e attrezzature sportive come il
campo da pallavolo, mentre il team d’intrattenimento Eden Viaggi coinvolgerà grandi e piccini con giochi e tornei.
Località:
Es Pujols. Dista 2,5 km dal paese e 7 km dal porto di La Savina.
Ristoranti e bar:
ristorante con un’area all’aperto offre un servizio a buffet con show cooking e cuoco italiano; 1 snack-bar.
Camere:
semplici e funzionali, sono tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con canali italiani, telefono, wi-fi gratuito,
cassetta di sicurezza (con deposito cauzionale), minifrigo (rifornito giornalmente per i clienti Eden con 1 bottiglia di acqua e 2 soft
drink) ed asciugacapelli. Si suddividono in camere Classic dotate di bagno con doccia e piccolo terrazzo; camere Elite, più ampie,
dotate di bagno con vasca e di terrazza o balcone; bilocali di 35 mq, dotati di bagno con vasca e in più di una zona soggiorno con
1 divano letto doppio. Sono inoltre disponibili delle camere più semplici chiamate Formentera, con solo doccia. Sono immerse
nella natura e situate in diverse villette sparse nel complesso e raggiungibili dal corpo centrale dell’hotel tramite un sentiero di 400
m circa. Culle disponibili su richiesta in tutte le tipologie tranne che in camera doppia.
Servizi:
reception 24h con personale multilingua, sala TV, wi-fi e ampio parcheggio non custodito. A pagamento: internet point, servizio
lavanderia, baby sitting e servizio medico esterno su richiesta. SS. Messa cattolica in lingua spagnola presso la località di San
Fernando (2,5 km) la domenica.
Relax e divertimenti:
2 piscine, di cui 1 per adulti e 1 piscina per bambini, entrambe attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con deposito
cauzionale, area giochi per bambini, beach volley, ping pong, acquagym, aerobica, biliardo. Nelle vicinanze e a pagamento,
possibilità di praticare sport acquatici e diving.
Animazione e miniclub:
programma di animazione Eden Viaggi con giochi e tornei, miniclub 4/12 anni a orari prestabiliti.
Spiaggia:
Spiaggia di Es Pujols, a 800 m, di sabbia dorata. Il mare è raggiungibile dalla zona piscina tramite una scalinata lungo la
scogliera. A circa 5 km si trovano le bellissime spiagge di Ses Illetes e Llevant.
Carte di credito:
American Express, Mastercard e Visa.

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:

P4876667

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 1.064,00 €

Partenza il:

domenica 12 luglio 2020

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

Rientro il:

domenica 19 luglio 2020

ONERI - 42,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.137,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.386,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 159,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 3° LETTO - 243,00 €
BAMBINI 2/16 ANNI IN 4° LETTO - 1.151,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.780,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 135,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Ciao Club Punta Prima (3 stelle) in mezza pensione con
bevande + lunch box.
Da pagare in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per persona a notte

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Per ragioni dovute agli operativi o la situazione del mare possono rendersi
necessarie delle notti in transito ad Ibiza.

Totale Finito: 2.452,00 €
(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

