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Bed & Breakfast Paradise Lampedusa Paese

Posizione: a 300 mt dalla centralissima via Roma e dal porto nuovo.

Descrizione: struttura a gestione familiare, nel tipico stile architettonico dell’isola. Da segnalare 
la bella cucina comune, dove gli ospiti possono fare colazione o chiacchierare con la simpatica 
proprietaria, alla scoperta di tradizioni e ricette tipiche dell’isola. Dispone di 10 camere arredate 
in modo semplice, alcune con veranda ed ingresso indipendente.

Camere: TV, ventilatore a pale al soffitto, frigo e patio, dove su richiesta può essere servita la 
prima colazione.

Servizi: reception, sala colazione, giardino, parcheggio privato gratuito (fino ad esauri-
mento posti).

Paradise in Love: cena di pesce servita nel patio della propria camera a lume di candela a 
base di piatti tipici siciliani con bevande e liquori fatti in casa € 40 per persona, da segnalare 
alla prenotazione e pagare in loco.

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia in 
pernottamento e prima colazione, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in pernottamento e prima colazione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: singola non disponibile, suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): Paradise in Love (cena a lume di 
candela con bevande incluse) € 40 per persona, culla non disponibile, animali non ammessi. 
Promozioni bambini e letti aggiunti: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 
adulti non disponibile, 2/6 a. gratuito con contributo volo di € 290 (tasse escluse).

Le spiagge: a 600 mt dalla spiaggia di sabbia della 
Guitgia.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra

7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto 6/12 a. 1 nt. adulti/
doppia

1 nt. bambini 
3° letto

slim price listino slim price listino
28/05-25/06 390 440 320 370 36 25
25/06-23/07 490 560 410 470 43 30
23/07-06/08 550 620 470 530 43 30
06/08-13/08 650 740 550 620 57 40
13/08-20/08 690 790 580 670 57 40
20/08-27/08 650 740 550 620 57 40
27/08-03/09 550 620 470 530 43 30
03/09-17/09 450 520 390 440 36 25
17/09-01/10 390 440 320 370 36 25
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Le spiagge: a 300 mt dal mare e a circa 800 mt dalla 
spiaggia attrezzata della Guitgia.

Posizione: a pochi passi dalla centralissima Via Roma, cuore pulsante dell’isola e a 300 mt dal 
mare.

Descrizione: piccolo hotel a gestione familiare, costituito da un corpo unico a 3 piani. Dispone 
di 25 camere, arredate in modo semplice e funzionale.

Camere: TV, frigobar, aria condizionata (a pag.), alcune con balcone.

Servizi: reception, sala TV, wi-fi. 

Ristorazione: sala colazione con buffet di dolci e frutta.

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). 

Hotel Le Pelagie Lampedusa Paese
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Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia 
standard in pernottamento e prima colazione, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in pernottamento e prima colazione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. singola= notte extra in doppia; 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.
Promozioni bambini e letti aggiunti: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 
adulti -10% sulla quota notte extra.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra
7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto 2/12 a. 1 nt. adulti/doppia 1 nt. bambini 3° letto

slim price listino slim price listino
28/05-04/06 290 330 240 270 23 14
04/06-25/06 390 450 270 310 34 14
25/06-09/07 490 560 290 330 48 14
09/07-23/07 490 560 260 300 51 14
23/07-30/07 590 670 360 420 51 14
30/07-06/08 650 740 390 440 57 14
06/08-13/08 750 860 420 480 68 14
13/08-20/08 790 900 390 440 80 14
20/08-27/08 750 860 420 480 68 14
27/08-03/09 590 670 380 440 48 14
03/09-17/09 490 560 290 330 48 14
17/09-24/09 450 300 510 340 40 14
24/09-01/10 290 330 240 270 23 14
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Le spiagge: a pochi metri dalla spiaggia attrezzata della 
Guitgia e a breve distanza da Cala Croce. 

Posizione: a pochi metri dalla spiaggia della Guitgia e a 1 km dalla centralissima via Roma, 
cuore pulsante dell’isola, raggiungibile a piedi costeggiando il porticciolo.

Descrizione: elegante hotel a gestione familiare, rinnovato di recente con ampi spazi verdi 
all’aperto. Dispone di 38 camere di varie tipologie. 

Camere: tutte, sono dotate di aria condizionata, asciugacapelli, TV. Sono disponibili anche camere 
di nuova costruzione più spaziose e con balcone o piccolo patio, alcune con cassaforte e frigobar 
(camere comfort, gold e premium).

Servizi: reception 24 ore, sala riunioni. Piscina attrezzata con lettini e ombrelloni. Animali ammessi.

Ristorazione: bar e ampia sala ristorante climatizzata con vista mare, prima colazione all’italiana 
e cena con servizio al tavolo, con menù a base di pesce fresco, disponibile cucina per celiaci. 

Sole Club Card: include 5 giorni di servizio spiaggia alla Guitgia con lettini e ombrelloni, 1 
escursione in barca con pranzo a bordo. Sole Club Card facoltativa per persona adulti € 80.

Hotel Sole Guitgia

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia standard 
in mezza pensione (bevande escluse), trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in mezza pensione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. singola= +50% sulla quota notte extra in doppia; suppl. camere superior per notte per per-
sona in tutti i periodi: camera comfort € 15, camera gold € 30, camera premium € 60; 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 e culla in loco 
€ 5 al giorno con pasti da pagare al consumo; 3° letto adulti -10% sulla quota notte extra.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra
7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto 2/12 a. 1 nt. adulti/doppia 1 nt. bambini 3° letto

slim price listino slim price listino
28/05-11/06 690 720 440 470 70 35
11/06-25/06 850 890 540 570 90 45
25/06-02/07 790 820 500 520 85 43
02/07-30/07 790 820 510 540 80 40
30/07-06/08 850 890 540 570 90 45
06/08-27/08 990 1030 640 680 100 50
27/08-10/09 850 890 540 570 90 45
10/09-24/09 790 820 510 540 80 40
24/09-01/10 690 720 440 470 70 35
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Hotel Oasi di Casablanca Cala Creta

Posizione: a pochissima distanza dalle scogliere di Mare Morto e Cala Creta, e a 2,5 km dalla 
centralissima via Roma. L’aeroporto dista 5 km. 

Descrizione: di recente ristrutturazione, l’hotel Oasi di Casablanca è un piccolo ed 
esclusivo resort ubicato in un contesto di grande bellezza e arredato nel tipico stile 
delle ville nordafricane. Dispone di 16 camere matrimoniali. 

Camere: aria condizionata, frigobar, asciugacapelli, tv, bollitore con selezione di tè e caffè.

Servizi: piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, wi-fi nelle aree comuni.

Ristorazione: prima colazione mediterranea a buffet.

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia standard 
in pernottamento e prima colazione, fornitura di telo mare, ombrellone e borsa termica per la 
spiaggia, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in pernottamento e prima colazione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. singola= quota notte extra in doppia; suppl. vista mare per camera per notte € 20 in tutti i 
periodi; suppl. suite per camera per notte € 40 in tutti i periodi; 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 e culla 
gratuita; 3° letto adulti -10% sulla quota notte extra.

Le spiagge: direttamente sulla scogliera a strapiombo 
sul mare.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra
7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto 2/12 a. 1 nt. adulti/doppia 1 nt. bambini 3° letto

slim price listino slim price listino
28/05-11/06 450 480 380 410 35 25
11/06-25/06 550 580 450 480 45 32
25/06-02/07 550 580 440 470 50 35
02/07-16/07 590 630 490 520 50 35
16/07-30/07 690 720 550 580 65 46
30/07-06/08 750 780 590 620 75 53
06/08-27/08 890 940 720 760 85 60
27/08-10/09 750 780 590 620 75 53
10/09-17/09 690 720 550 580 65 46
17/09-24/09 590 630 490 520 50 35
24/09-01/10 490 510 400 420 45 32
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Le spiagge: direttamente sul mare, a 600 mt dalla 
spiaggia attrezzata della Guitgia.

Posizione: a pochi passi dalla centralissima Via Roma, cuore pulsante dell’isola, a 50 mt dal 
porto turistico, in ottima posizione vista mare.

Descrizione: piccolo hotel a gestione familiare. E’ costituito da un corpo centrale dove si trovano 
reception, ristorante e camere standard e da 2 dependance. Dispone di 18 camere, arredate in 
modo semplice e funzionale.

Camere: TV, frigobar, aria condizionata, alcune con balcone; le superior di recente costruzione 
hanno vista mare. Alcune camere hanno l’angolo cottura e sono ideali per famiglie di 4 persone.

Servizi: reception, sala TV, giardino e veranda, parcheggio privato gratuito (fino ad esaurimento 
posti). Animali ammessi.

Ristorazione: ristorante climatizzato vista mare con menù a base di pesce fresco, pescato col 
peschereccio di famiglia. La prima colazione è all’italiana e la cena con servizio al tavolo.

Hotel Belvedere Lampedusa Paese

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia 
standard in pernottamento e prima colazione, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in pernottamento e prima colazione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. singola= +50% sulla quota notte extra in doppia; suppl. mezza pensione al giorno adulti € 30, 
2/12 a. € 20; 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 e culla gratuita; 
3°/4° letto 2/7 a. gratuito con contributo volo di € 290 (tasse escluse); 3°/4° letto adulti -20% sulla quota notte extra.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra
7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3°/4° letto 7/16 a. 1 nt. adulti/doppia 1 nt. bambini 3°/4° letto

slim price listino slim price listino
28/05-04/06 390 450 340 390 40 20
04/06-11/06 490 550 400 460 55 28
11/06-18/06 490 560 410 470 55 28
18/06-02/07 590 670 480 550 55 28
02/07-09/07 590 680 490 560 55 28
09/07-06/08 590 670 470 540 65 33
06/08-13/08 750 860 620 710 80 40
13/08-20/08 790 900 630 730 80 40
20/08-27/08 750 860 620 710 80 40
27/08-17/09 590 670 480 550 65 33
17/09-24/09 490 550 400 460 55 28
24/09-01/10 350 400 300 340 55 28
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Hotel O’Scia Lampedusa Paese

Posizione: a 400 mt dalla centralissima Via Roma e dal porto nuovo. La spiaggia della Guitgia 
dista circa 1 km. 

Descrizione: struttura in stile mediterraneo rivisitato in chiave moderna, allestita con gusto ed 
eleganza. Si compone di un unico edificio su tre livelli e dispone di 26 camere. 

Camere: le camere sono confortevoli, arredate con colori vivaci e arredi moderni. Sono dotate 
di TV LCD, aria condizionata, asciugacapelli. 

Servizi: reception 24h, terrazza solarium, sala the, teli mare, connessione wi-fi gratuita nelle 
aree comuni.

Ristorazione: sala colazione, possibilità di colazione continentale e prodotti per celiaci. 

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia standard 
in pernottamento e prima colazione, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in pernottamento e prima colazione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. singola= +30% sulla quota notte extra in doppia; suppl. camera comfort a persona a notte 
€ 10 in tutti i periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): mezza pensione e pensione com-
pleta presso ristoranti convenzionati € 18 a pasto per persona (antipasto, primo o secondo e contorno, acqua e 1 
bicchiere di vino)
Promozioni bambini e letti aggiunti: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse e culla 
gratuita; 3° letto adulti -10% sulla quota notte extra.

Le spiagge: a circa 1 km dalla spiaggia attrezzata della 
Guitgia. 

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra
7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto 2/12 a. 1 nt. adulti/doppia 1 nt. bambini/ 3° letto

slim price listino slim price listino
28/05-04/06 590 620 400 430 55 28
04/06-11/06 690 730 560 590 65 46
11/06-18/06 690 720 550 580 65 46
18/06-09/07 750 780 590 620 75 53
09/07-16/07 750 800 620 660 65 46
16/07-06/08 750 780 590 620 75 53
06/08-27/08 950 990 750 790 95 67
27/08-17/09 750 780 590 620 75 53
17/09-24/09 690 730 560 590 65 46
24/09-01/10 590 610 460 470 65 46
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Le spiagge: a circa 1 km dalla spiaggia attrezzata della 
Guitgia. 

Posizione: ubicato su Via Roma, la via principale di Lampedusa, in una posizione panoramica 
sul porticciolo. Dista circa 1 km dalla spiaggia e 2,5 km dall’aeroporto. 

Descrizione: hotel a conduzione familiare, di recente ristrutturazione, composto da un unico 
edificio di 4 piani. Dispone di 12 camere. 

Camere: le camere sono luminose, con arredamento moderno, balcone,  Wi-Fi gratuito, 
frigobar, tv, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e teli mare. Le comfort sono dotate di 
balcone con vista mare.

Servizi: angolo bar, Wi-Fi, piccolo solarium.

Ristorazione: colazione continentale servita sulla terrazza panoramica.  

Hotel Vega Lampedusa Paese

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia 
standard in pernottamento e prima colazione, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in pernottamento e prima colazione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. singola= quota notte extra in doppia; suppl. camera comfort a camera per notte € 20 in tutti i 
periodi; 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 e culla gratuita; 
3° letto adulti -10% sulla quota notte extra.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra
7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto 2/12 a. 1 nt. adulti/doppia 1 nt. bambini 3° letto

slim price listino slim price listino
28/05-11/06 590 620 380 410 60 30
11/06-23/07 650 680 440 470 60 30
23/07-06/08 690 720 510 540 65 40
06/08-27/08 750 800 580 620 65 40
27/08-17/09 650 680 440 470 60 30
17/09-24/09 660 700 450 490 60 30
24/09-01/10 590 620 380 410 60 30
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Hotel Costa House Cala Pisana

Posizione: a Cala Pisana, a 500 mt dalla scogliera di Cala Creta e a 3 km dal porto.

Descrizione: la struttura è disposta in 2 aree integrate in un unico complesso: l’area ricettiva 
con le camere, il ristorante con vari ambienti spaziosi differenziati ideali per le famiglie e per 
chi ama sport e movimento, l’area naturalistica con il vigneto, l’uliveto e gli orti e il rigoglioso 
giardino con piante mediterranee e tropicali. Dispone di 10 camere.

Camere: TV, frigobar, aria condizionata, alcune con balcone; le superior sono più ampie e 
arredate con particolare cura. 

Servizi: reception, sala TV, giardino e veranda, parcheggio privato gratuito (fino ad esaurimento 
posti). 

Ristorazione: colazione a buffet dolce e salata servita tutte le mattine, un ristorante con cucina 
nazionale e siciliana reinterpretata a base di carne e pesce.

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia 
standard in mezza pensione, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in mezza pensione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. singola= +50% sulla quota notte extra in doppia; suppl. camere superior per notte per per-
sona € 25 in tutti i periodi; 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 e culla 
gratuita (pasti da pagare al consumo in loco); 3° letto adulti -10% sulla quota notte extra.

Le spiagge: a 500 mt dal mare. La famosa spiaggia dei 
conigli è a ca 7 km.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra
7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto 2/12 a. 1 nt. adulti/doppia 1 nt. bambini/ 3° letto

slim price listino slim price listino
28/05-04/06 850 890 540 570 90 45
04/06-11/06 990 1020 590 620 115 58
11/06-30/07 1050 1080 650 680 115 58
30/07-06/08 1190 1220 720 750 135 68
06/08-27/08 1250 1290 780 820 135 68
27/08-03/09 1190 1220 720 750 135 68
03/09-24/09 1050 1080 650 680 115 58
24/09-01/10 990 1020 590 620 115 58
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Le spiagge: direttamente sulla spiaggia attrezzata della 
Guitgia, con servizio spiaggia incluso nella tessera club.

Posizione: direttamente sulla spiaggia di sabbia della Guitgia e a soli 100 mt dal porticciolo 
turistico. L’aeroporto dista 2 km.

Descrizione: unico hotel dell’isola direttamente sulla spiaggia di sabbia e con servizio spiaggia 
incluso nella tessera club. E’ composto da un unico edificio a 3 piani, che ospita le camere e tutti 
i servizi.  E’ dotato di 68 camere comfort e superior. 

Camere: le comfort dispongono di aria condizionata, wi-fi, TV sat, frigobar, asciugacapelli, 
telefono. Le superior hanno terrazzino e vista mare. 

Servizi: reception, ascensore, sala TV, sala soggiorno, biliardo. Nelle vicinanze centro diving.

Ristorazione: piccolo ristorante al piano attico panoramico e climatizzato con servizio al tavolo. 
Bar con servizio in camera. 

Turchese Card: include servizio spiaggia alla Guitgia con lettini e ombrelloni, navetta per cen-
tro/spiagge ad orari prestabiliti lun/ven, assistenza clienti, convenzioni con vari esercizi com-
merciali dell’isola. Turchese Card obbligatoria per persona a settimana adulti € 45, 4/12 a. € 25.

Hotel Baia Turchese Guitgia

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia 
comfort in pernottamento e prima colazione, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in pernottamento e prima colazione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: suppl. singola= +50% sulla quota notte extra in doppia; suppl. camera superior a persona a notte 
€ 20 in tutti i periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: obbligatori: tessera club per persona a settimana adulti € 45 e 4/12 a. € 25; facoltativi (da 
segnalare al momento della prenotazione): mezza pensione presso ristoranti convenzionati € 210 per persona a 
settimana.
Promozioni bambini e letti aggiunti: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse e culla 
gratuita; 3°/4° letto 2/6 a. gratuito con contributo volo di € 290 (tasse escluse), 3° letto adulti -10% sulla quota 
notte extra.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra
7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto 6/12 a. 1 nt. adulti/doppia 1 nt. bambini/ 3° letto

slim price listino slim price listino
28/05-02/07 850 890 670 700 90 63
02/07-06/08 950 980 740 770 100 70
06/08-13/08 990 1030 760 800 110 77
13/08-27/08 1150 1200 900 940 120 84
27/08-03/09 990 1030 760 800 110 77
03/09-17/09 990 1020 760 790 110 77
17/09-24/09 890 930 700 740 90 63
24/09-01/10 790 810 600 630 90 63
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Hotel Guitgia Tommasino Guitgia

Posizione: in posizione tranquilla, a pochi metri dalla spiaggia della Guitgia, con vista mozzafiato 
sull’isolotto dei Conigli.  A 300 mt dal porticciolo turistico e a 1 km dall’aeroporto.

Descrizione: hotel dalla tipica architettura mediterranea, ristrutturato di recente. E’ composto 
da un unico edificio a 2 piani, che digrada sulla bassa scogliera. Dispone di 30 camere classic 
e superior.

Camere: tutte con aria condizionata, wi-fi, TV, frigobar, asciugacapelli, telefono, cassetta di 
sicurezza, terrazzino, ideale per un aperitivo con vista sugli splendidi tramonti dell’isola. Le 
superior sono ubicate al primo piano con vista mare. 

Servizi: reception, sala TV, sala soggiorno, patio esterno attrezzato. Nelle vicinanze centro diving.

Ristorazione: convenzionato col vicino ristorante Da Tommasino, climatizzato con vista mare. 
Beach bar sulla spiaggia della Guitgia. 

Tommasino Card: include 1 escursione in barca con brunch a bordo, servizio spiaggia alla 
Guitgia con lettini e ombrelloni, assistenza clienti, convenzioni con vari esercizi commerciali 
dell’isola. Tommasino Card facoltativa per persona a settimana dal 6/08 al 03/09 adulti € 130, 
2/12 a. € 90, negli altri periodi adulti € 80, 2/12 a. € 60.

Pacchetto VOLO: include volo a/r dall’aeroporto prescelto, 7 notti in camera doppia superior 
in pernottamento e prima colazione, trasferimenti a/r dall’aeroporto.

Quote pacchetto e notte extra per persona in pernottamento e prima colazione
Slim price: tariffa promozionale a disponibilità limitata.
Supplementi: singola non disponibile; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp.
Supplementi in loco: facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): tessera club per persona a setti-
mana: dal 6/08 al 03/09 € 130 e 2/12 a. € 90, negli altri periodi adulti € 80 e 2/12 a. € 60; pacchetto 6 cene presso 
ristoranti convenzionati € 180 per persona.
Promozioni bambini e letti aggiunti: pacchetti volo 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse e culla 
gratuita; 3° letto adulti -10% sulla quota notte extra.

Le spiagge: a pochi metri dalla spiaggia attrezzata della 
Guitgia.

Partenze
dal   -   al

pacchetto volo notte extra
7 nt. adulti/doppia 7 nt. bambini 3° letto 2/12 a. 1 nt. adulti/doppia 1 nt. bambini 3° letto

slim price listino slim price listino
28/05-02/07 690 720 460 490 65 33
02/07-06/08 750 780 490 520 75 38
06/08-13/08 850 890 550 590 85 43
13/08-27/08 990 1030 640 680 100 50
27/08-03/09 850 890 550 590 85 43
03/09-10/09 790 820 500 520 85 43
10/09-17/09 750 780 490 520 75 38
17/09-24/09 690 720 460 490 65 33
24/09-01/10 590 610 360 380 65 33




