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UN ESCLUSIVO VIAGGIO COVID FREE PER VIVERE
L’ESPERIENZA OCTOLA PRIVATE WILDERNESS

Fast Private Jet, in collaborazione con The Fixer
Lifestyle Group, è lieta di offrire un'esperienza
all-inclusive di jet privato in combinazione con
un soggiorno di 3 notti ad Octola, comprensivo
di COVID test prima della partenza.

UN ESCLUSIVO VIAGGIO COVID FREE PER VIVERE
L’ESPERIENZA OCTOLA PRIVATE WILDERNESS
L’esperienza Octola può ospitare fino a 24 ospiti (sulla base di prenotazioni di
camere matrimoniali o doppie in condivisione per coppie di ospiti), ed include i
voli di andata e di ritorno a bordo di un jet privato Falcon 900EX VIP da
Londra, Parigi, Nizza, Milano Zurigo, Ginevra e l’accesso esclusivo alle attività
e alla riserva naturale dedicata all’esperienza Octola Private Wilderness.
Octola include un servizio assistenza dedicato di 14 membri dello staff, tra cui
4 guide esperte sul territorio mondiale ad affrontare la natura selvaggia ed
incontaminata e chef stellati e premiati dalla guida Michelin. L’esperienza è
comprensiva di tutti pasti e bevande, inclusi un programma di attività
completo, l’accesso alla vasta gamma di servizi SPA e centro benessere e
l’ingresso presso le strutture di osservazione delle magiche luci dell’aurora
boreale presenti all’interno di Octola.
Octola Private Wilderness, nella Lapponia finlandese, è la fuga perfetta per
coloro che desiderano immergersi nella natura, potendo godere al contempo
di un servizio eccellente in termini di privacy e comfort. Questa residenza ultra
lussuosa si trova nel bel mezzo di 300 ettari di natura selvaggia in un contesto
privato all'interno del Circolo Polare Artico e possiede tutti gli ingredienti
magici per regalare ai propri ospiti un'esperienza indimenticabile.
La Finlandia è rinomata anche per avere l'aria più pulita e l'acqua più pura
del mondo e, grazie alle vaste aree incontaminate e alla bassa popolazione
della Lapponia, nonostante il passare degli anni, la Finlandia resta in cima
alla lista dei paesi più sani e salutari del mondo.
Date di viaggio: dal 23 novembre al 30 marzo 2021
Il prezzo a persona parte da EURO 11.583 * comprensivo di volo di andata e
ritorno, alloggio, cibo e bevande e programma completo di attività.
* Il prezzo si basa su 24 ospiti in camera doppia. Per le tariffe relative a gruppi
più piccoli, contattaci per ricevere un preventivo personalizzato. Octola è
basata su una prenotazione esclusiva nel totale rispetto delle linee guida antiCOVID.

Octola Private Wilderness è stata
progettata da uno straordinario architetto
Costituita da una baita di 10 suite, dalla nuovissima Villa
"super suite" con 2 camere da letto e da uno chalet in vetro
realizzato da Janne Honkanen, pioniera dei viaggi
esperienziali all'interno del Circolo Polare Artico, che
consente di ammirare l'aurora boreale in tutta la sua
incantevole bellezza.
Sia che si prenoti l'intero cottage di 10 suite (o che venga
riservata un'ala della baita per 6 o 4 suite), o la Villa con 2
camere da letto (o entrambe), le tariffe sono all-inclusive ed
includono una palestra privata e un centro f itness,
l’esclusiva sauna in legno intagliato a mano, un bar e
barbecue unico e privato realizzato in legno pregiato, oltre
alle pietanze più fresche e raffinate, cucinate interamente
su richiesta da uno chef stellato, un maggiordomo privato e
le guide per l’ambiente circostante, naturale e selvatico.
L'aurora boreale è visibile unicamente per otto mesi
all'anno, a partire da agosto e fino ad aprile. Lo chalet è
costruito per mostrare le luci dell’aurora boreale da ogni
angolazione e si può godere di questa vista meravigliosa a
partire dalle vetrate del pavimento fino a quelle del soffitto
di ogni camera da letto.
"Sii isolato, lontano dalla folla, e immergiti in un tutt'uno con la
natura, ma sempre con un accesso esclusivo ad inimmaginabili
servizi privati e ad un comfort totale.”
JANNE HONKANEN
FOUNDER OCTOLA / CEO, FOUNDER LUXURY ACTION

Octola è anche una destinazione
adatta alle famiglie
Octola Private Wilderness è dotata di speciali mini
motoslitte sicure per bambini a partire dai 2 anni,
pattinaggio su ghiaccio, sci, slittino e molto altro ancora; il
tutto sempre a portata di mano. E’ predisposto anche un
recinto privato per le renne dove i bambini possono
accarezzare e nutrire la mandria di Octola in qualsiasi
momento lo desiderino fare.
Le pietanze offerte da Octola sono tutte di provenienza
locale, composte principalmente da piante selvatiche,
bacche, funghi e pesce - tutto
con un occhio alla sostenibilità e alla racconta svolta in
modo ecologico, direttamente dalla natura alla tavola.
I piatti sono tutti preparati da uno Chef stellato Michelin, e
completati da vini scelti da uno dei migliori sommelier della
Finlandia.
Il nome Octola deriva dal numero magico 8: la latitudine 66’
a Nord, il Circolo Polare Artico, attraversa tutti gli otto paesi
Artici; ci sono otto stagioni in Lapponia; otto sono i punti
cardinali; la più grande onda in mare è la settima, ma l'otto
coincide con l’inizio di un nuovo ciclo.
Lo chef privato preparerà un menu di otto portate del Polo
Nord per onorare il magico numero otto valorizzando anche
la versatilità della cucina Artica.

PERCHÉ È SICURO VIAGGIARE
PARTECIPANDO ALL’ESPERIENZA
OCTOLA PRIVATE WILDERNESS?
• La Finlandia è nelle migliori classifiche dei paesi più
sicuri al mondo
• La Lapponia ha più renne che persone
• Si può godere di una privacy totale all’interno di
un’appartata ma enorme area selvatica
• Tutti i programmi e le attività sono totalmente privati
ed esclusivi per il gruppo
• E’ presente un’area privata per il pascolo delle renne
• La riserva naturale di Octola si estende su un territorio
di oltre 300 ettari per godere di una sensazione di
assoluta sicurezza
• E’ predisposto in totale sicurezza uno staff di personale
privato ad uso esclusivo della struttura, comprese le
guide per l’ambiente selvatico ed incontaminato, lo
chef e i maggiordomi che non lasciano mai la
proprietà.
• Tutte le strade sono private
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