The private lodges
Iceland
#FPJExperience

Un’esperienza privata all’insegna
della riservatezza

Progettato con cura in ogni m minimo dettaglio per godere di
una vacanza fuori dall’ordinario, circondati in ogni angolo dalla
bellezza della natura.

Per un lusso senza confini
Concediti un momento solo per te scegliendo
l’eccellenza del lusso nel design di interni ma restando
connesso alla natura circondato da un paesaggio
naturale, riservato ed incontaminato.
Le tre ville si trovano a una distanza massima di 2 ore da
Reykjavik; meta molto riservata e perfetta per ricaricare
le batterie e distendersi scaricando lo stress quotidiano
accumulato. All'esterno si può accedere ad una jacuzzi
con acqua calda, perfetta per immergersi la sera
potendo assistere ad uno spettacolo della natura avvolti
dalla magica atmosfera dell’aurora boreale o illuminati
dai raggi del sole di mezzanotte durante il periodo
estivo!

Le caratteristiche delle ville:
I tre bungalow vengono affittati in formula all inclusive
con un soggiorno minimo di 2 notti.
La struttura:
• suite di lusso con bagno privato
• Posti letto 2-12
• Salone
• Sala conferenze
• Jacuzzi
• Wi-Fi
• Attività locali
Tipo di vacanza:
Dinamica, all'aria aperta, per famiglie,
romanticismo, relax, conferenze, business meeting,
avventura

A proposito dell’Islanda
L'Islanda è uno dei luoghi più sicuri da visitare ed è una
località ideale per famiglie e coppie che cercano libertà e
spazi aperti.
Occorrono meno di 3 ore per volare in Islanda da Londra e 5
ore da New York, quindi se stai pensando di andare da
qualche parte per un weekend lungo e rilassante, perché
non provare qualcosa di diverso ed eccezionale?
Anche in inverno, nonostante il buio, le giornate in Islanda
non sono mai noiose. Il paese diventa letteralmente un
magico regno invernale pronto per essere esplorato!

Fish Creek
Massima privacy - Lusso estremo

Una vera perla naturale
L'ultima versione islandese del lusso modernista, Fish Creek,
circondato da 200 ettari di campagna incontaminata
attorniata da montagne e paesaggi spettacolari, si trova a
Borgarfjörður nell'Islanda occidentale, a un'ora e mezza di
auto da Reykjavik e a 20 minuti dal villaggio di Borgarnes.
La proprietà è comunemente chiamata "una perla
naturale".
Il famoso fiume islandese, celebre per i suoi salmoni,
Norðurá, con le sue due imponenti cascate Glanni e Laxfoss,
è facilmente raggiungibile a piedi dalla villa e la vista sul
monte Baula, il punto di riferimento iconico dell'Islanda
occidentale, e la veduta dei pittoreschi crateri e i colorati
campi di lava sono impareggiabili da Fish Creek.

Opzioni di servizio:
Fish Creek è affittato con un servizio di accoglienza ed è disponibile per vacanze / affitti turistici, vacanze focalizzate ad uno
specifico e speciale interesse, attività di business ed eventi aziendali con prezzo su richiesta.
Strutture:
• 6 suite doppie o king, tutte con bagno privato, bagno di servizio - 6-12 posti letto
• Completamente attrezzato con lavatrice, asciugatrice, asciugacapelli, Smart TV, lettore DVD, Wifi
• Sala di intrattenimento, tavolo da ping pong.
• Strutture per conferenze
• Jacuzzi, palestra e barbecue
Attività locali:
Pesca del salmone, trekking, equitazione, speleologia lavica, tour glaciali, golf, piscine termali, cascate, visite turistiche,
artista locale, cultura
Tipo di vacanza:
Dinamico, per famiglie, amici, tempo libero, avventura, pesca, relax
Opzioni di noleggio:
Fish Creek Villa viene fornito in esclusiva comprensivo di tutte le utenze, asciugamani, biancheria da letto e articoli da
toeletta. Il Wi-Fi è standard. La villa viene affittata con un “servizio di ospitalità” che include un personale di accoglienza
che troverete presso la struttura per accogliervi all'arrivo. Il team del personali di accoglienza è composto da persone
bilingue e disponibili ad assistervi durante tutto il vostro soggiorno. Il padrone di casa preparerà la colazione ogni giorno e
rinfreschi pomeridiani e fornirà il servizio di pulizia giornaliero. L'affitto della villa include un servizio cena di 3 portate
preparate da uno chef.
Per soggiorni della durata di 7 giorni, è previsto il cambio infrasettimanale di biancheria e asciugamani.
* Contattaci per ricevere tutte le informazioni sul lodge Fish Creek.

Prezzi:
Per minimo di 2 notti:
Prezzo per una notte:

Contattaci per prenotare.

<4 pax
€1.090,00

6 pax
€1.590,00

8 pax
€ 1,990,00

Eldar Lodge
Una cornice silenziosa

In piena armonia con la natura
La nostra area esterna panoramica è stata ispirata
dalle meraviglie della natura islandese. Gli ospiti
possono rilassarsi in uno dei due centri termali
naturali, riempiti con acqua termale pura e rilassante
che sfocia direttamente dalla terra, ammirando la
magica vista sulle montagne o guardando l'aurora
boreale danzare nel cielo notturno invernale.

Opzioni di servizio:
L'attenzione per i dettagli e l’estrema dedizione sono elementi fondamentali dei tutti i servizi offerti. Veniamo incontro a
qualsiasi richiesta dei nostri ospiti nell’offrire loro comfort e un servizio eccellente.
Caratteristiche:
L'Eldar Lodge viene affittato come alloggio all-inclusive e prevede il pranzo, una colazione giornaliera e una cena di 5-8
portate.
Strutture:
•
•
•
•
•
•
•

6 suite di lusso con bagno privato. Posti letto 2-12
Ristorante interno privato Area lounge
Sala conferenze
vasca idromassaggio
Suite per massaggi
Un camino all'aperto
Wi-Fi

Attività locali:
Tour di un giorno, spiagge di sabbia nera, tour glaciali e motoslitta, facile accesso alle Highlands, trekking, quad.
Tipo di vacanza:
Dinamica, all'aperto, per famiglie, romanticismo, relax, conferenze, avventura.
* Contattaci per ricevere tutte le informazioni sulla Elder Lodge.

Prezzi:
Per un minimo di 2 notti:
Prezzo per una notte:
Contattaci per prenotare.

<4 pax
€990,00

6 pax
€ 1.290,00

8 pax
€1.590,00

Lakeview || Villa
Splendido design moderno, spettacolare posizione fronte lago

UNA ZONA GIORNO OPEN SPACE
ILLUMINATA DA LUCE
NATURALE, DECORATA CON UNO
STILE MODERNO ED ELEGANTE,
IN UNA CORNICE RISERVATA
POSTA SUL LAGO DI THINGVELLIR, CON UNA VISTA
PANORAMICA E UN AFFACCIO VERSO SUD ,
LEGGERA COME L’ARIA E COLMA DI LUCE QUESTA
STRUTTURA È UN VERO CAPOLAVORO
ARCHITETTONICO MODERNO
La villa Lakeview II si trova sulle rive del Lago
Thingvellir ed offre un rifugio privato da cui poter
accedere a molti sentieri escursionistici nelle
immediate vicinanze ed ad alcune delle perle
naturali più spettacolari dell'Islanda presenti nei
dintorni, comprese le attrazioni del Parco Nazionale,
un'area
geologica unica dalle caratteristiche
naturali e storiche
eccezionali e designata
patrimonio mondiale dall’UNESCO; E ancora:
Gullfoss, la cascata d'oro e Geysir, un'area
geotermica che dà il nome a tutti gli altri geyser del
mondo.

Opzioni di servizio:
Caratteristiche di Lakeview II:
•
•
•
•
•
•
•
•

Può ospitare 84 camere da letto, 3 bagni, camera padronale con bagno privato
Zona giorno open space immersa nella luce naturale e dall’ambiente caldo ed accogliente.
Elegantemente arredate con mobili di alta qualità tutto su un unico livello.
Jacuzzi e barbecue, con una vista spettacolare sul lago.
Cucina completamente attrezzata
Servizio lavanderia
Asciugacapelli
Wi-Fi

Attività locali:
Ottimo spazio all’aperto per rilassarsi grazie alla terrazza con affaccio a sud.
Tipo di vacanza:
Dinamica, all'aperto, per famiglie, romanticismo, relax, avventura.
* Contattaci per ricevere tutte le informazioni su Lakeview II Villa

Prezzi
Per un minimo di 2 notti:
Prezzo per una notte:
Contattaci per prenotare.

<4 pax
€690,00

6 pax
€750,00

8 pax
€850.00
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