
  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

UNA NUOVA DIMENSIONE DELLA VACANZA 

Con il mare ai suoi piedi, il Vitality Hotel Punta (4*) è un’oasi mozzafiato ideale per trascorrervi una vacanza nel segno del 

relax e della salute. I programmi vitality, frutto di una particolare concezione del benessere, sono eseguiti sotto l’occhio vigile 

di esperti terapeuti in un moderno centro Spa ricco di spunti per il relax e piscine interne ed esterne, per una nuova 

dimensione della vacanza.  

 

D’altro canto, l’ambiente salubre di Lussingrande svolge un’azione benefica sull’intero organismo, regalando alla vacanza 

nel Vitality Hotel Punta un inestimabile valore aggiunto.  

 

 ▪ Aperto da aprile a ottobre 

▪ 316 ampie camere (lato mare o parco)  

▪ 48 suite  

 
CAMERE - ATTREZZATURE  
▪ La maggior parte con il balcone 
▪ Aria condizionata (raffreddamento riscaldamento)  
▪ Telefono 
▪ Sat-TV 
▪ Asciugacapelli 
▪ Cosmetica naturale senza gli additivi sintetici  
▪ Mini-Bar 
▪ Cassaforte 
▪ Servizio in camera 
▪ Connessione Internet – Wi-Fi 
▪ Accapatoio e pantofole 
▪ Un telo mare a persona e borsa da spiaggia durante il soggiorno  
 

CIBO / ALIMENTAZIONE 
▪ Pensione completa (fino al 19.06. e dal 30.08.2020), mezza pensione, pernottamento e colazione 
▪ Buffet ricco – selezione dei piatti autentici del Mediterraneo e dell'isola, sani, piatti completi  
▪ Possibilità della dieta speciale (come per esempio senza glutine) con preavviso 

 



 
 

VITALITY CENTER & SPA  
  
Health & Fitness 
▪ GYM - palestra per gli esercizi di gruppo secondo il programma giornaliero delle attività, che include il programmi 

specializzati ed esercizi respiratori di gruppo, Hiking o Nordic walking, TRX training, Float Fit HIIT, Swimming School, 
Yoga, Pilates, Aqua Gym; programmi individuali di esercizi con il personal trainer 

▪ Centro fitness con attrezzatura TECHNOGYM più moderna e con attrezzi cardio ed isotonici per esercizi aerobici e 
funzionali  

▪ Nutrizionista 
▪ Medico  

 
Beauty & SPA 
▪ Zona Beauty – l’idea ispiratrice della Zona Beauty si basa sui rituali del benessere e sui massaggi terapeutici. Essa 

promuove l’uso dei prodotti cosmetici, ingredienti sono tutti rigorosamente biologici secondo i criteri ECOCERT per la 
definizione dei prodotti cosmetici organici.  
 

▪ Zona SPA combina armoniosamente i benefici effetti dell'acqua di mare e raggi di sole:  
- Piscina interna con acqua di mare riscaldata, idromassaggi subacquei a getto d'acqua e a getto d'aria; Whirpool con 

acqua di mare riscaldata 
- Piscina esterna con acqua di mare, idromassaggi subacquei a getto d'acqua e a getto d'aria, cascate  
- Area prendisole - area per prendere il sole già nei primi mesi di primavera  
- Programmi di allenamento individuale e di gruppo in acqua con un personale trainer 

 

▪ Zona Sauna 
- Sauna finlandese – sauna secca sino a 95°C 
- Bio sauna – sauna secca sino a 80°C con il 30% d'umidità 
- 2x sauna a vapore 
- Sauna agli infrarossi 
- 4 docce con idromassaggio   
- Zona relax  
- Refresh point con tanta frutta   
- Outdoor relax con vista mare 

 

L’uso della Zona Spa è gratuito per tutti gli ospiti dell’albergo. Per usufruire dei servizi della Zona sauna è necessario 
prenotarsi alla reception del centro wellness. Il numero dei clienti del centro è limitato. Prenotazione consigliata.  
 
RISTORANTI E BAR 
▪ Ristorante dell’Hotel Olea con terrazza Luna 
▪ Lounge bar Stilla – una vasta selezione dei vini e grappe locali  
▪ Ristorante à la carte Levante – ristorante alle piscine aperte 
▪ Ristorante à la carte Punta 
▪ Beach bar Agava 
▪ Tennis bar 

 
SPIAGGIA E PISCINE 
▪ Spiaggia premiata con la Bandiera bianca 
▪ Spiaggia rocciosa con superfici piate per prendere il sole, con sedie a sdraio e ombrelloni (soggetto alla disponibilità) 
▪ Bagnino 
▪ Docce e cabine  
▪ Outdoor pool – piscina infinity con acqua di mare 
▪ Whirpool 
▪ Area prendisole 
▪ Sdraio e ombrelloni nel prezzo per gli ospiti dell’hotel (soggetto alla disponibilità) 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONGRESI  

▪ Sala meeting AULA: 70 posti 

▪ Sala meeting STILA: 70 posti 

 

ALTRE ATTREZZATURE / SERVIZI 

▪ Binocolo per l'osservazione dei delfini (alla reception) 

▪ Giardini del’hotel ricchi, profumati per rilassamento e osservazione delle erbe aromatici e medicinali dell'isola  

▪ Campo giochi per bambini 

▪ Puntique -  negozio dell'hotel, cambio valute, concierge 

▪ Negozio di attrezzatura sportiva e bar all’interno del tennis club  
▪ Servizio di escursioni e trasporto  

▪ Accesso internet Wi-Fi 

▪ Programmi ricchi di animazione per adulti del tutto il giorno e sera  

▪ Garage con supplemento 

▪ Parcheggio all’aperto (soggetto alla disponibilità) 

 

 

SPORT / RICREAZIONE  

▪ 12 campi da tennis (4 illuminati) 

▪ Parete artificiale di 7 metri per esercitarsi all’arrampicata libera all’aperto (con più vie d’arrampicata), istruttori 
qualificati   

▪ Fitness all'aperto con 12 diverse posizioni per esercizi, situati nella pineta con vista mare 

▪ Programma sportivo sotto la guida di personale qualificato 

▪ Noleggio biciclette 

▪ Percorsi e sentieri vicino all'hotel   

 

 

PREMI 

▪ BOSK gluten free standard 
▪ ECARF - Allergy-Friendly Quality Tested 
▪ EuropeSpa - HotelSpa certifikat (ESPA) 
▪ Sustainable Hotel 
▪ Run friendly Hotel  
▪ Tripadvisor – Certificate of Excellence  
▪ HolidayCheck  
▪ Spafinder Wellness 365 - Wellness Travel Awards 2016  

 

 
  


