FORMENTERA – Hotel Club Punta Prima ***
Località Es Pujols



3 -10 giugno 2018
2018
3° e 4° letto adulto
supplemento singola

(8 giorni – 7 notti)

€ 988,00
€ 888,00
€ 310,00

Incluso nella quota : transfer, volo da Verona, traghetto Ibiza-Formentera-Ibiza, transfer
sull’isola, sistemazione in camera doppia, trattamento ½ pensione, cestino per il pranzo,
assicurazione medico bagaglio
Assicurazione annullamento facoltativa da calcolare sulla quota ed è da stipularsi al momento della prenotazione

versamento acconto di € 250,00 al momento della prenotazione – SALDO entro 30 aprile
FREELAND, Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
La struttura : 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 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 copo 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 di pallavolo, mentre il team d’intrattenimento
coinvolgerà con giochi e tornei.
Localitá : Es Pujols, dista 2,5 km dal paese e 7 km dal porto di la Savina
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.
Camere: semplici e funzionali, sono tutte dotate di aria condizionata e controllo individuale, TV
sat con canali italiani , telefono, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza (con deposito cauzionale),
minifrigo (rifornito giornalmente per clienti Eden con 1 bottiglia di acqua e 2 soft drinks) ed
asciugacapelli.
Ristorante: ristorante con un’area all’aperto offre un servizio a buffet con show cooking e cuoco
italiano; 1 snack-bar, trattamento mezza pensione con bevande e beach lunch box contenente un
pranzo leggero.
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,
animazione con attività sportive,tornei, giochi e spettacoli serali
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