
LAMPEDUSA

Catamarano Respiro

Descrizione: il catamarano Respiro è dotato di 4 comode cabine matrimoniali, ciascuna con bagno privato, oltre alla 
cabina per l’equipaggio, composto da 3 persone. Il catamarano offre ampi spazi interni con un salone ed esterni con il 
grande pozzetto di poppa, dove trascorrere piacevoli serate sotto le stelle. A prua i trampolini sono ideali per distendersi 
e prendere il sole rinfrescati dagli schizzi del mare.

Cabine: le cabine sono matrimoniali e dotate di bagno privato con doccia. E possibile aggiungere come 3° letto una 
brandina.

Pasti a bordo: la mattina si inizia con una buona prima colazione all’italiana con cornetti appena fatti, fette biscottate, biscotti, 
ciambellone della casa, caffè, latte, cappuccino, succhi, thè, yogurt, marmellata e nutella.
Intorno alle 10.00 momento aperitivo, con prosecco o cocktail analcolico accompagnato da stuzzichini preparati al momento. 
Il pranzo accuratamente preparato a bordo inizia dall’antipasto per finire col dolce: antipasti a base di pesce, primi, secondi, 
contorni, frutta, dolce, acqua e vino e per i più esigenti, grappe, rhum e amari. Le cene succulenti prevedono un menu che 
varia di giorno in giorno con pesce freschissimo. Di solito è servita a bordo, ma a scelta del gruppo o del comandante potrebbe 
essere servita sulla terraferma, in ristoranti convenzionati.

Vivi Lampedusa in barca a vela sul lussuoso catamarano Respiro!
Il catamarano Respiro vi offre la possibilità di trascorrere una vacanza nei mari più af-
fascinanti del mondo, tra Lampedusa, Linosa e Lampione, tra suggestive grotte, mae-
stosi strapiombi, fondali dagli incantevoli colori abitati da innumerevoli specie marine 
e spiagge di sabbia bianca. Non mancheranno incontri ravvicinati con delfini e tar-
tarughe e i gabbiani faranno da scenario a suggestivi tramonti sul mare. Gli incontri 
con lampedusani doc vi permetteranno di conoscere le tradizioni locali e soprattutto 
la strepitosa cucina dell’isola!
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Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, sistemazione 
a bordo in cabina doppia o tripla, 4 notti in pensione completa + 3 notti 
in mezza pensione con acqua, vino e bibite ai pasti, cambio biancheria 
2 volte a settimana, carburante, 1 auto ogni 4 ospiti disponibile per gli 
spostamenti a terra, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto per persona con programma indicato
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Promozioni bambini e letti aggiunti: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo

7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto
adulti e bambini 7 nt. singola

slim price listino slim price listino slim price listino
28/05-11/06 1290 1310 1010 1040 1840 1860
11/06-25/06 1340 1370 1060 1100 1890 1920
25/06-30/07 1750 1790 1380 1410 2500 2540
30/07-06/08 1950 1990 1530 1560 2800 2840
06/08-27/08 1990 2030 1560 1600 2840 2880
27/08-17/09 1750 1790 1380 1410 2500 2540
17/09-24/09 1290 1320 1020 1050 1840 1870
24/09-01/10 1290 1310 1010 1040 1840 1860
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Case Vacanza Lampedusa

Descrizione: gli appartamenti sono distribuiti in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei singoli proprietari. In generale 
si tratta di sistemazioni semplici, ma ospitali, la soluzione ideale per vivere in piena libertà il proprio soggiorno sull’isola. Tutti 
gli appartamenti dispongono di piccolo angolo cottura attrezzato,  frigo e stoviglie e servizi privati, veranda o balcone.

Appartamenti: B2/4: soggiorno con divano letto, 1 camera doppia; T5/6: soggiorno con divano letto, 2 camere doppie; 
Q7/8: soggiorno con divano letto, 3 camere doppie, alcuni con doppi servizi. Quotazioni in trilo e quadri su richiesta.

Servizi: ritiro chiavi ad orari prestabiliti. Negozi, ristoranti e servizi sono comodamente raggiungibili con un mezzo. 

Formula ristorante: presso il Ristorante Gallo d’Oro, su via Roma, è possibile fruire di una convenzione per la cena con 
primo, secondo e contorno di carne o pesce a seconda del menù del giorno, bevande escluse (€ 25 adulti e € 15 bambini 
2/6 a. – da prenotare e pagare in agenzia). 

Le spiagge: Cala Madonna, Cala Pisana, Cala Creta, la spiaggia della Guitgia distano da 1 a 3 km dalle case vacanza 
Lampedusa. La spiaggia dei Conigli è a ca 7 km.

Uno dei modi migliori per vivere al meglio una vacanza a Lampedusa è soggiornare in 
uno dei tanti appartamenti e villette in affitto. Gli appartamenti sono ubicati nelle più 
belle zone dell’isola, tra Lampedusa Paese e dintorni o nelle più belle baie dell’isola, 
Cala Madonna, Cala Creta, Cala Pisana. Soggiornare in paese è comodo perché 
permette di avere la sera  ristoranti e bar a 2 passi e di non dover spostarsi con lo scoo-
ter per le strade non illuminate dell’isola. Un soggiorno vicino alle calette, è ideale per 
una vacanza relax di sole e mare, in totale tranquillità. Al momento della prenotazio-
ne è possibile segnalare la zona preferita. E’ indispensabile il noleggio di un mezzo.
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Partenze
dal        al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
28/05-11/06 190 180 190 220 210 220 6 4 5
11/06-18/06 290 250 250 330 290 290 17 11 11
18/06-25/06 350 290 280 400 330 320 28 19 17
25/06-02/07 390 330 320 440 380 360 28 19 17
02/07-23/07 450 370 340 510 420 390 40 26 22
23/07-06/08 590 480 450 670 550 510 51 34 28
06/08-13/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
13/08-20/08 750 600 560 860 690 640 74 49 42
20/08-27/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
27/08-03/09 490 420 400 560 480 460 34 23 20
03/09-17/09 390 330 320 440 380 360 28 19 17
17/09-01/10 290 260 260 330 300 290 17 11 11

Partenze
dal        al

pacchetto vivi l’isola notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
28/05-11/06 250 240 250 280 270 280 6 4 5
11/06-18/06 340 310 310 390 350 350 17 11 11
18/06-25/06 410 350 330 460 400 380 28 19 17
25/06-02/07 440 390 370 510 440 430 28 19 17
02/07-23/07 510 430 400 580 490 460 40 26 22
23/07-06/08 650 540 500 740 620 580 51 34 28
06/08-13/08 750 620 590 850 710 670 62 42 36
13/08-20/08 810 660 610 920 750 700 74 49 42
20/08-27/08 750 620 590 850 710 670 62 42 36
27/08-03/09 550 480 460 630 550 520 34 23 20
03/09-17/09 440 390 370 510 440 430 28 19 17
17/09-01/10 350 310 310 400 360 360 17 11 11

Per vivere al meglio la tua vacanza MySunSea ha creato il pacchetto VIVI L’ISOLA che 
comprende oltre a  volo e soggiorno, noleggi, escursioni, cene tipiche

A Lampedusa il pacchetto VIVI L’ISOLA include: volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti
in appartamento in solo pernottamento, trasferimenti a/r dall’aeroporto, escursione
in barca di 1 giornata (pranzo a bordo incluso - trasferimenti dall’appartamento esclusi). 

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti 
in appartamento della tipologia prescelta  in solo pernottamento, 
trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Appartamento tipo

Camera da letto tipo

Casa vacanza tipo
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Quote pacchetto e notte extra per persona in solo pernottamento
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. Mare per appartamento a settimana € 120 in base 2/3 e € 150 in base 4; apparta-
mento in occupazione singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti richieste; formula 
ristorante (cena - bevande escluse) per persona a cena adulti € 25 e 2/6 a. € 15 (è possibile prenotarne anche 
meno di 7); suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per persona per settimana dai 2 a. € 35 (acqua, luce, gas, 
biancheria letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al 
momento della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a soggiorno ad appartamento, 
biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali 
ammessi di piccola taglia € 35 a soggiorno. 
Promozioni bambini: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 2 adulti + 1 bambino 
in M2 = 2 quote base 2 + 1 contributo volo di € 290 (tasse escluse); 2 adulti + 2 bambini 2/12 a. in B3/4: 3 
quote base 3 + 1 contributo volo € 290 (tasse escluse).

Vedi sottotabella pacchetto volo.
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Lampedusa Resort

Villette Cala Madonna: a 250 mt dal mare e a 1300 mt dal centro del paese. Piccolo complesso residenziale formato da 
6 villette indipendenti, in tipico stile mediterraneo, dotate di veranda e poste in un ampio giardino attrezzato con lettini, 
ombrelloni, barbecue e doccia esterna. Il complesso è situato in una delle posizioni più panoramiche dell’isola, ideale per 
chi vuole vivere una vacanza tranquilla, senza sentirsi isolato. Sono disponibili bilo 2/3, trilo 4/5 e quadri 6/8. Quotazioni in 
quadrilocali su richiesta.

Case vacanza Guitgia: a 100 mt dal mare e 700 mt dal centro del paese. Si tratta di appartamenti  situati in una piccola 
palazzina in tipico stile mediterraneo. Nelle immediate vicinanze c’è la fermata dell’autobus che collega i principali punti 
dell’isola. La vicinanza del mare unita alla tranquillità della posizione li rendono una soluzione ideale per le famiglie con 
bambini. La Spiaggia della Guitgia è la spiaggia più vicina al centro del paese, comodamente raggiungibile anche di sera 
con una passeggiata di 10 minuti. Sono disponibili bilo 2/3 e trilo 4/5.

Case vacanza Tacceri: piccolo complesso residenziale, di recentissima costruzione composto da 3 appartamenti indipendenti a 
piano terra, ognuno con ampio patio ombreggiato e ventilato, attrezzato con tavolo, sedie, lettini. Il complesso sorge in una zona 
residenziale molto tranquilla, a 600 mt dal centro del paese e a 1200 mt dalla spiaggia della Guitgia. Nel giardino e’ a disposizione 
degli ospiti uno spazio attrezzato con barbecue e una doccia da utilizzare eventualmente al ritorno dalla spiaggia. Sono disponibili 
bilo 2/3 e trilo 4/5.
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La soluzione ideale per vivere in piena libertà una vacanza a Lampedusa è soggiornare 
in appartamento. 
Tutti gli appartamenti proposti sono arredati in modo semplice e funzionale e dispongono 
di piccolo angolo cottura attrezzato, frigo e stoviglie e servizi privati, tv, aria condizionata 
(a pag. in loco), alcuni hanno veranda o balcone. A Lampedusa è sempre consigliabile 
noleggiare un mezzo. 

Lampedusa: Cala Pulcino

Le spiagge: Cala Madonna, Cala Pisana, Cala Creta, la spiaggia della Guitgia distano da 1 a 3 km dalle case vacanza 
Lampedusa Resort. La spiaggia dei Conigli è a ca 7 km.
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Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in 
appartamento della tipologia prescelta  in solo pernottamento,
trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Cala Madonna: casa vacanza tipo

Spiaggia di Porto Antonio

Guitgia: casa vacanza tipo

Tacceri: casa vacanza tipo

Quote pacchetto e notte extra per persona in solo pernottamento
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti 
richieste; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per persona per settimana dai 2 a. € 35 (acqua, luce, gas, bian-
cheria letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al momento 
della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a soggiorno ad appartamento, biancheria letto/
bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi di piccola taglia 
€ 35 a soggiorno. 
Promozioni bambini: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 2 adulti + 1 bambino = 2 
quote base 2 + 1 contributo volo di € 290 (tasse escluse); 2 adulti + 2 bambini 2/12 a.: 3 quote base 3 + 1 contributo 
volo € 290 (tasse escluse).

Partenze
dal        al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
28/05-11/06 190 180 190 220 210 220 6 4 5
11/06-18/06 290 250 250 330 290 290 17 11 11
18/06-25/06 350 290 280 400 330 320 28 19 17
25/06-02/07 390 330 320 440 380 360 28 19 17
02/07-23/07 450 370 340 510 420 390 40 26 22
23/07-06/08 590 480 450 670 550 510 51 34 28
06/08-13/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
13/08-20/08 750 600 560 860 690 640 74 49 42
20/08-27/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
27/08-03/09 490 420 400 560 480 460 34 23 20
03/09-17/09 390 330 320 440 380 360 28 19 17
17/09-01/10 290 260 260 330 300 290 17 11 11
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Le spiagge: Cala Madonna, Cala Pisana, Cala Creta, la 
spiaggia della Guitgia distano da 1 a 3 km dalle case 
vacanza Romina. La spiaggia dei Conigli è a ca 7 km.

Posizione: appartamenti ubicati nei dintorni di Lampedusa Paese e a Cala Creta e Cala Croce.

Descrizione: gli appartamenti sono distribuiti in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, ma ospitali, la soluzione ideale 
per vivere in piena libertà il proprio soggiorno sull’isola. Tutti gli appartamenti dispongono di 
piccolo angolo cottura attrezzato,  frigo e stoviglie e servizi privati, veranda o balcone.

Appartamenti: M2: soggiorno con divano letto; B3/4: soggiorno con divano letto, 1 camera 
doppia; T5/6: soggiorno con divano letto, 2 camere doppie; Q7/8: soggiorno con divano letto, 
3 camere doppie, alcuni con doppi servizi. Quotazioni in trilo e quadri su richiesta.

Servizi: ritiro chiavi ad orari prestabiliti. Negozi, ristoranti e sevizi sono comodamente 
raggiungibili con un mezzo. 

Case Vacanza Romina Lampedusa

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in appartamento della 
tipologia prescelta  in solo pernottamento, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in solo pernottamento
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. case vacanza Mare per appartamento a settimana € 120 in base 2/3 e € 150 in base 4; appar-
tamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti richieste; suppl. volo con 
rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per persona per settimana dai 2 a. € 35 (acqua, luce, gas, bian-
cheria letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al momento 
della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a soggiorno ad appartamento, biancheria letto/
bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi di piccola taglia 
€ 35 a soggiorno. 
Promozioni bambini: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 2 adulti + 1 bambino = 2 
quote base 2 + 1 contributo volo di € 290 (tasse escluse); 2 adulti + 2 bambini 2/12 a.: 3 quote base 3 + 1 contributo 
volo € 290 (tasse escluse).

Partenze
dal        al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
28/05-11/06 250 240 250 280 270 280 6 4 5
11/06-18/06 360 320 320 410 370 360 17 11 11
18/06-02/07 390 330 320 440 380 360 28 19 17
02/07-16/07 490 410 390 560 470 440 40 26 22
16/07-23/07 520 440 410 590 500 470 40 26 22
23/07-06/08 590 480 450 670 550 510 51 34 28
06/08-13/08 720 590 560 820 680 640 62 42 36
13/08-20/08 790 640 600 900 730 680 74 49 42
20/08-27/08 720 590 560 820 680 640 62 42 36
27/08-03/09 430 370 350 500 420 400 34 23 20
03/09-17/09 390 330 320 440 380 360 28 19 17
17/09-01/10 330 300 290 380 340 340 17 11 11

Casa vacanza tipo

Appartamento tipo

Le spiagge: Cala Madonna, Cala Pisana, Cala Creta, la 
spiaggia della Guitgia distano da 1 a 3 km dalle case 
vacanza Romina. La spiaggia dei Conigli è a ca 7 km.
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Case Vacanza Cala Creta Cala Creta

Posizione: in posizione tranquilla a Cala Creta, direttamente sul mare. Il centro di Lampedusa 
è a 3 km. 

Descrizione: ideale per trascorrere una vacanza in totale tranquillità a diretto contatto con il mare, 
gli appartamenti  sono inseriti in uno scenografico quadro naturale che domina la scogliera di Cala 
Creta. Sono disponibili 20 appartamenti, in stile tipicamente mediterraneo, tutti con angolo cottura 
attrezzato, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV e patio esterno.

Appartamenti: M2: soggiorno con divano letto; B3: soggiorno con divano letto, 1 camera con 
letto singolo; T4: soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1 camera con letto a castello.

Servizi: assistenza in loco ad orari prestabiliti e convenzione con vari ristoranti. E’ consigliato 
il noleggio di un mezzo.

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in appartamento in 
solo pernottamento, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Le spiagge: direttamente sulla scogliera a strapiombo 
sul mare.

Quote pacchetto e notte extra per persona in solo pernottamento
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti 
richieste; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per appartamento a settimana M2 € 70, B3 € 90 e T4/5 € 100 
(include acqua, luce, gas, biancheria letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente o su richie-
sta € 25); facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): 5° letto € 100 a persona a settimana in tutti i 
periodi, biancheria letto/bagno € 15 per persona a cambio, animali ammessi di piccola taglia gratuiti. 
Promozioni bambini: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; non sono previste riduzioni 
bambini.

Partenze
dal        al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
28/05-02/07 410 380 370 440 410 400 26 22 20
02/07-23/07 460 410 390 490 450 420 34 27 24
23/07-06/08 570 530 500 620 570 550 34 27 24
06/08-13/08 700 630 600 760 690 660 43 33 29
13/08-27/08 750 670 650 810 720 710 50 38 36
27/08-03/09 570 510 470 610 550 510 43 33 29
03/09-17/09 460 410 390 490 450 420 34 27 24
17/09-01/10 410 380 370 440 410 400 26 22 20

Casa vacanza tipo

Appartamento tipo
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Le spiagge: a 400 mt dalla scogliera a strapiombo sul 
mare.

Posizione: sorgono in una zona tranquilla di grande bellezza tra il faro di Capo Grecale e Mar 
Morto a circa 400 mt dal mare e dalla scogliera. Il centro di Lampedusa è a 3 km.
 
Descrizione: ideale per trascorrere una vacanza in totale tranquillità a diretto contatto con 
il mare, gli appartamenti  sono inseriti in uno scenografico quadro naturale che domina la 
scogliera. Sono disponibili 7 dammusi, tutti con angolo cottura attrezzato, aria condizionata, 
TV e patio esterno.

Appartamenti: B2/3: soggiorno con divano letto, 1 camera doppia; T4: soggiorno e 2 camere 
doppie. 

Servizi: ampi spazi verdi, zona barbecue, docce esterne e ampio parcheggio. E’ consigliato il 
noleggio di un mezzo.

Dammusi del Faro Cala  Grecale

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in appartamento in 
solo pernottamento, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in solo pernottamento
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti richieste; 
suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per persona per settimana dai 2 a. € 35 (acqua, luce, gas, biancheria 
letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al momento della preno-
tazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) ad appartamento a settimana B2/3 € 50 e T4 € 100, biancheria letto/
bagno € 10 per persona a cambio, animali ammessi e gratuiti di piccola taglia.
Promozioni bambini: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; non sono previste riduzioni 
bambini.

Partenze
dal        al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
28/05-18/06 390 380 380 420 410 410 25 24 24
18/06-09/07 490 490 480 520 520 510 36 36 35
09/07-23/07 540 540 520 570 570 560 43 43 41
23/07-06/08 590 590 570 620 620 610 46 46 45
06/08-13/08 790 740 720 830 780 770 64 57 55
13/08-20/08 850 800 790 910 860 840 64 57 55
20/08-27/08 690 690 670 740 740 730 43 43 41
27/08-03/09 590 590 570 630 630 610 43 43 41
03/09-10/09 490 490 480 520 520 510 43 43 41
10/09-01/10 450 440 420 480 470 460 32 31 29
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Residence Lampedusa Blu Cala Creta

Posizione: in posizione tranquilla a Cala Creta, a 300 mt dalla spiaggetta di Cala Pisana. Il cen-
tro di Lampedusa è a 2 km e l’aeroporto a 1 km.

Descrizione: nuova struttura residenziale, inaugurata nel 2016 e proposta in esclusiva da My-
SunSea. E’ costituita da 12 unità in stile villette a schiera, dai colori vivaci, realizzate in pietra 
locale. La posizione è ideale per trascorrere una vacanza in relax, a 2 passi dal mare e con la 
comodità di raggiungere via Roma, la via principale di Lampedusa, in 5 minuti con lo scooter. Il 
proprietario ha un peschereccio, con cui organizza gite in barca e battute di pesca. Tutti gli ap-
partamenti, in stile tipicamente mediterraneo, dispongono di angolo cottura attrezzato, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV e patio esterno, attrezzato con tavolo e sedie.

Appartamenti: B2/3: soggiorno, 1 camera doppia, con possibilità di 3° letto; T4: soggiorno, 1 
camera matrimoniale, 1 camera con letto a castello.

Servizi: assistenza in loco ad orari prestabiliti e convenzione con vari ristoranti. E’ indispensa-
bile il noleggio di un mezzo.

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in appartamento in 
solo pernottamento, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in solo pernottamento
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti 
richieste; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per persona per settimana dai 2 a. € 35 (acqua, luce, gas, bian-
cheria letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al momento 
della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a soggiorno ad appartamento, biancheria letto/
bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi di piccola taglia 
€ 35 a soggiorno. 
Promozioni bambini: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 2 adulti + 1 bambino = 2 
quote base 2 + 1 contributo volo di € 290 (tasse escluse); 2 adulti + 2 bambini 2/12 a.: 3 quote base 3 + 1 contributo 
volo € 290 (tasse escluse).

Le spiagge: la spiaggetta di sabbia di Cala Pisana è a 
300 mt dalla struttura. 

Partenze
dal        al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
28/05-11/06 190 180 190 220 210 220 6 4 5
11/06-18/06 290 250 250 330 290 290 17 11 11
18/06-25/06 350 290 280 400 330 320 28 19 17
25/06-02/07 390 330 320 440 380 360 28 19 17
02/07-23/07 450 370 340 510 420 390 40 26 22
23/07-06/08 590 480 450 670 550 510 51 34 28
06/08-13/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
13/08-20/08 750 600 560 860 690 640 74 49 42
20/08-27/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
27/08-03/09 490 420 400 560 480 460 34 23 20
03/09-17/09 390 330 320 440 380 360 28 19 17
17/09-01/10 290 260 260 330 300 290 17 11 11

EXTRACATALOGO



LAMPEDUSA

Le spiagge: Le spiagge di Cala Croce e la Guitgia distano 
da 1 a 2 km e la spiaggia dei Conigli è a ca 6 km.

Posizione: in posizione tranquilla a Cala Madonna. Il centro di Lampedusa è a 3 km. 

Descrizione: ideali per trascorrere una vacanza in totale relax le case vacanza Cala Madon-
na sono villette basse in pietra locale a 1 piano, dislocate nella “campagna” lampedusana con 
belle verande ombreggiate da bouganville o fichi d’india. Sono arredate secondo il gusto dei 
singoli proprietari, in generale si tratta di sistemazioni semplici, ma ospitali, la soluzione ideale 
per vivere in piena libertà il proprio soggiorno sull’isola. Tutte dispongono di piccolo angolo 
cottura attrezzato, frigo e stoviglie, servizi privati con doccia, veranda con barbecue e ulteriore 
doccia esterna.

Appartamenti: B2/3: soggiorno con divano letto, 1 camera doppia; T4: soggiorno, 
2 camere doppie.

Servizi: assistenza in loco ad orari prestabiliti e convenzione con vari ristoranti. E’ indispensa-
bile il noleggio di un mezzo.

Formula ristorante: presso il Ristorante Gallo d’Oro, su via Roma, è possibile fruire di una con-
venzione per la cena con primo, secondo e contorno di carne o pesce a seconda del menù del 
giorno, bevande escluse (€ 25 adulti e € 15 bambini 2/6 a. – da prenotare e pagare in agenzia). 

Case Vacanza Cala Madonna Cala Madonna

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in appartamento in 
solo pernottamento, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in solo pernottamento
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti richieste; 
suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per persona per settimana dai 2 a. € 35 (acqua, luce, gas, biancheria 
letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al momento della preno-
tazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a soggiorno ad appartamento, biancheria letto/bagno € 20 per 
persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi di piccola taglia € 35 a soggiorno. 
Promozioni bambini: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 2 adulti + 1 bambino = 2 quote 
base 2 + 1 contributo volo di € 290 (tasse escluse); 2 adulti + 2 bambini 2/12 a.: 3 quote base 3 + 1 contributo volo € 
290 (tasse escluse).

Partenze
dal        al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
28/05-11/06 190 180 190 220 210 220 6 4 5
11/06-18/06 290 250 250 330 290 290 17 11 11
18/06-25/06 350 290 280 400 330 320 28 19 17
25/06-02/07 390 330 320 440 380 360 28 19 17
02/07-23/07 450 370 340 510 420 390 40 26 22
23/07-06/08 590 480 450 670 550 510 51 34 28
06/08-13/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
13/08-20/08 750 600 560 860 690 640 74 49 42
20/08-27/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
27/08-03/09 490 420 400 560 480 460 34 23 20
03/09-17/09 390 330 320 440 380 360 28 19 17
17/09-01/10 290 260 260 330 300 290 17 11 11

Casa vacanza tipo

Appartamento tipo

EXTRACATALOGO

SOLO
ONLINE



LAMPEDUSA

Res. I Delfini di Lampedusa Cala Madonna

Posizione: in posizione tranquilla a Cala Madonna, a 200 mt dal mare. Il centro di Lampe-
dusa è a 2,5 km. 

Descrizione: ideale per trascorrere una vacanza in totale relax a Cala Madonna, zona di re-
cente urbanizzazione, caratterizzata da villette basse in pietra locale a 1 o 2 piani, dislocate 
nella “campagna” lampedusana. Il residence I Delfini di Lampedusa è costruito in pietra 
locale con elementi decorativi in sasso, all’ingresso un piccolo bar in legno per prime cola-
zioni (a pag.). Sono disponibili 13 appartamenti tra mono 2/3 e bilo 4. Tutti dispongono di 
angolo cottura attrezzato, aria condizionata (a pag.), alcuni con ventilatore a soffitto, TV e 
patio o terrazza esterna.

Appartamenti: M2/3: soggiorno con letto matrimoniale (possibilità di letto extra) e zona 
pranzo, cucinotto; B4: soggiorno con divano letto, 1 camera doppia.

Servizi: assistenza in loco ad orari prestabiliti e convenzione con vari ristoranti. E’ indispen-
sabile il noleggio di un mezzo.

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in appartamento in 
solo pernottamento, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in solo pernottamento
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti 
richieste; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per persona per settimana dai 2 a. € 35 (acqua, luce, gas, bian-
cheria letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al momento 
della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a soggiorno ad appartamento, biancheria letto/
bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi di piccola taglia 
€ 35 a soggiorno. 
Promozioni bambini: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 2 adulti + 1 bambino = 2 
quote base 2 + 1 contributo volo di € 290 (tasse escluse); 2 adulti + 2 bambini 2/12 a.: 3 quote base 3 + 1 contributo 
volo € 290 (tasse escluse).

Le spiagge: il mare è a 200 mt, la spiaggia più vicina è 
Cala Croce a circa 700 mt.

Partenze
dal        al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
16/07-23/07 450 370 340 510 420 390 40 26 22
23/07-06/08 590 480 450 670 550 510 51 34 28
06/08-13/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
13/08-20/08 750 600 560 860 690 640 74 49 42
20/08-27/08 690 560 530 790 640 610 62 42 36
27/08-03/09 490 420 400 560 480 460 34 23 20
03/09-17/09 390 330 320 440 380 360 28 19 17

EXTRACATALOGO

SOLO
ONLINE



LAMPEDUSA

Le spiagge: le spiagge di Cala Croce e Cala Madonna di-
stano circa 700 mt. La spiaggia dei Conigli è a 6 km.

Posizione: in posizione tranquilla, a circa 1 km da Via Roma e a circa 700 mt dalle spiagge di 
Cala Croce e Cala Madonna. L’aeroporto è a 3 km. 

Descrizione: piccolo complesso residenziale costituito da una villetta con veranda in pietra e 
da un edificio unico, con ulteriori 2 appartamenti con piccolo patio. La struttura è semplice, nel 
tipico stile dell’isola, è ideale per una vacanza “come a casa”, visto che i proprietari vivono al 1° 
p, inoltre la posizione è molto comoda, a metà tra il paese e le spiagge. Tutti gli appartamenti 
dispongono di piccolo angolo cottura attrezzato, frigo e stoviglie, servizi privati con doccia, 
veranda e barbecue in comune.

Appartamenti: B2: soggiorno e 1 camera doppia; T3: soggiorno, 1 camera doppia e 1 ca-
mera singola.

Servizi: assistenza in loco ad orari prestabiliti e convenzione con vari ristoranti. E’ indispensa-
bile il noleggio di un mezzo.

Formula ristorante: presso il Ristorante Gallo d’Oro, su via Roma, è possibile fruire di una con-
venzione per la cena con primo, secondo e contorno di carne o pesce a seconda del menù del 
giorno, bevande escluse (€ 25 adulti e € 15 bambini 2/6 a. – da prenotare e pagare in agenzia). 

Case Vacanza Imbriacola Località Imbriacola

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in appartamento in 
solo pernottamento, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in solo pernottamento
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti richieste; 
suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per persona per settimana dai 2 a. € 35 (acqua, luce, gas, biancheria 
letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al momento della preno-
tazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a soggiorno ad appartamento, biancheria letto/bagno € 20 per 
persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi di piccola taglia € 35 a soggiorno. 
Promozioni bambini: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 2 adulti + 1 bambino = 2 quote 
base 2 + 1 contributo volo di € 290 (tasse escluse).

Partenze
dal     -    al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 2 base 3 base 2 base 3
16/07-23/07 450 370 510 420 40 26
23/07-06/08 590 480 670 550 51 34
06/08-13/08 690 560 790 640 62 42
13/08-20/08 750 600 860 690 74 49
20/08-27/08 690 560 790 640 62 42
27/08-03/09 490 420 560 480 34 23
03/09-10/09 390 330 440 380 28 19

EXTRACATALOGO

SOLO
ONLINE



LAMPEDUSA

Residence Lampedusa Magica Cala Creta

Posizione: in posizione tranquilla a Cala Creta, direttamente sul mare. Il centro di Lampe-
dusa è a 3 km. 

Descrizione: ideale per trascorrere una vacanza in totale tranquillità a diretto contatto con 
il mare, questo residence è inserito in uno scenografico quadro naturale che domina la 
scogliera di Cala Creta. Sono disponibili 6 villette con 4/5 posti letto, in stile dammuso, 
con angolo cottura attrezzato, aria condizionata, TV e terrazzo indipendente. Il complesso 
dispone anche di 3 camere doppie, senza angolo cottura e con entrata indipendente.

Villette: T4/5: soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1 camera con letto a castello, una delle 
villette non ha la camera col letto a castello ma un divano letto in soggiorno. Possibilità di 
5° letto in soggiorno.

Camere: camere doppie con TV, aria condizionata (a pag. in loco), prima colazione all’ita-
liana inclusa.

Servizi: assistenza in loco ad orari prestabiliti e convenzione con vari ristoranti. E’ disponi-
bile una lavatrice comune (a pag.) e un’area barbecue. E’ indispensabile il noleggio di un 
mezzo.

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in appartamento in 
solo pernottamento, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Importante: la base 2 è prevista in camera senza angolo cottura con prima colazione inclusa, base 3/4/5 in villetta 
in solo pernottamento.
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: camera singola suppl. = quota notte extra base 2 per il numero di notti richieste; supplemento 
prima colazione in appartamento € 5 al giorno per persona; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: forfait consumi per persona per settimana dai 2 a. € 35 (acqua, luce, gas, bian-
cheria letto/bagno, pulizia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al momento 
della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a soggiorno ad appartamento, biancheria letto/
bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi di piccola taglia 
€ 35 a soggiorno. 
Promozioni bambini e letti aggiunti: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 2 adulti + 
1 bambino = 2 quote base 2 + 1 contributo volo di € 290 (tasse escluse); 2 adulti + 2 bambini 2/12 a.: 3 quote base 
3 + 1 contributo volo € 290 (tasse escluse); 2 adulti + 3 bambini 2/12 a.: 4 quote base 4 + 1 contributo volo € 290 
(tasse escluse). Promo 5° letto adulti € 340 (tasse escluse).

Le spiagge: direttamente sulla scogliera a strapiombo 
sul mare.

Partenze
dal        al

pacchetto volo notte extra
slim price listino

base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4 base 2 base 3 base 4
16/07-23/07 450 390 340 510 450 390 40 30 22
23/07-06/08 590 510 450 670 580 510 51 37 28
06/08-13/08 690 600 530 790 690 610 62 48 36
13/08-20/08 750 640 560 860 740 640 74 56 42
20/08-27/08 690 600 530 790 690 610 62 48 36
27/08-03/09 490 440 400 560 510 460 34 26 20
03/09-17/09 390 350 320 440 400 360 28 22 17

EXTRACATALOGO

SOLO
ONLINE




