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Calette solitarie, snorkeling tra delfini 
e tartarughe, cene in ristoranti di 
pescatori e la spiaggia dei Conigli, la 
più bella del mondo per TripAdvisor!



Posizionata nel cuore del Canale di Sicilia, Lampedusa è la più grande delle isole Pelagie, con una grandezza complessiva di 20 
kmq e una distanza tra i punti più estremi dell’isola di soli 10 km.
Terra d’accoglienza e di confine tra due mondi, Lampedusa è sinonimo di mare, sole e spiagge meravigliose: la costa sul ver-
sante nord e in quello ovest è alta ed inaccessibile, mentre nel versante est e sud-est presenta magnifiche spiagge sabbiose. 
La spiaggia dei Conigli, meta prediletta delle tartarughe, è stata decretata più volte come una delle spiagge più belle al mondo.
Tra deliziose cene di pesce fresco e gite in barca per fare snorkeling tra delfini e tartarughe, non potrete non innamorarvi per-
dutamente di quest’isola!

Porto Nuovo

Cala Creta

Cala Pisana

Cala Croce

Capo Grecale

Contrada Terranova

Spiaggia Dei Conigli

BB Paradise

Villa Anastasia

Hotel O’Scia

Hotel Belvedere

Residence Lampedusa Blu

Residence Lampedusa Magica

Hotel La Rosa dei Venti Club

Hotel Faro della Guitgia 

 Villa Giulia
 Residence  Il Corallo

 Hotel Cupola Bianca Resort

Hotel Baia Turchese

Hotel GiglioCase del Pescatore

Villa Ambra

Villa Lilla

Residence Il Delfino

Hotel Oasi di Casablanca

Villette Le Anfore

Le Anfore Club

Villa Grecale

Guitgia

LAMPEDUSA PAESE

Cala Madonna



TAPPE DA NON PERDERE

Lampedusa Paese: capoluogo e porto principale dell’isola. 
L’ideale è noleggiare un mezzo per raggiungere le spiagge. 
Per la sera da non perdere una cena nelle taverne del porto 
e il classico struscio in via Roma!
Centro WWF di recupero tartarughe: il Centro ospita ogni 
anno circa cento tartarughe marine, la maggior parte di 
esse catturata accidentalmente con gli ami e con le reti, 
ed arriva al piccolo ospedale grazie alla collaborazione di 
pescatori, operatori del porto e volontari. Preziosa è l’atti-
vità di informazione e sensibilizzazione dei turisti che ogni 
anno visitano l’isola.
Cala Creta: una delle zone più suggestive dell’isola, roc-
ce a strapiombo sul mare e i classici dammusi, protetti da 
muretti di calce bianca e fichi d’India.
Cala Madonna: nel sud dell’isola, location ideale per ave-
re tutto “a portata di scooter”, sul mare e con Lampedusa 
Paese a 1 km.

LE SPIAGGE DA VISITARE 

Spiaggia dei Conigli: la spiaggia più famosa dell’isola, cele-
brata da TripAdvisor e dal National Geographic tra le più belle 
del mondo: situata nella zona meridionale, presenta una parti-
colarissima spiaggia bianca che contrasta le sfumature intense 
del mare e del paesaggio circostante. Prende il nome dall’isola 
dei Conigli che si trova proprio davanti alla spiaggia.
Guitgia: la spiaggia più in, una delle poche attrezzate per il no-
leggio di lettini e ombrelloni, con beach club e feste in spiaggia, 
tutto a due passi da via Roma.
Cala Pulcino: una piccola caletta di sabbia nel versante sud 
dell’isola, vicino alla Spiaggia dei Conigli. Si raggiunge via mare 
o con una camminata di circa 40 minuti. La fatica verrà total-
mente ripagata dal meraviglioso mare dalle mille gradazioni di 
colore che bagna questa spiaggia.
Cala Croce: una suggestiva insenatura naturale, con mare 
calmo e piatto con colori che cambiano a seconda dei riflessi 
del sole. Si raggiunge facilmente dalla Spiaggia della Guitgia.

VITA NOTTURNA

Si concentra soprattutto su Lampedusa Paese, in via Roma ci sono 
vari bar e locali per l’after dinner. Su alcune spiagge vengono orga-
nizzate feste by night… portate sempre con voi il costume!
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COME ARRIVARE E MUOVERSI A LAMPEDUSA

VOLI

NOLEGGI

Partenze Compagnia Aerea Da A Giorni di operatività

25 mag*/20 ott

25 mag*/20 ott

20 apr*/28 set

02 giu/29 set

02 giu/29 set

02 giu/13 ott

02 giu/13 ott

Blue Panorama 

Blue Panorama

Blue Panorama

Blue Panorama

Volotea 

Volotea

Volotea

Bologna

Bergamo

Malpensa

Roma FCO

Torino

Venezia

Verona

Lampedusa

Lampedusa

Lampedusa

Lampedusa

Lampedusa

Lampedusa

Lampedusa

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Domenica

Da aggiungere alle quote indicate nelle tabelle prezzi dei pacchetti: € 85 a/r per persona adulti e bambini che includono tasse aeroportuali, 
security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva per passeggero dai 2 a. (per 
i voli Blue Panorama/Volotea sono ammessi 20 kg, per i voli charter il peso del bagaglio in stiva varia a seconda della compagnia aerea e verrà 
riconfermato al momento della prenotazione). Orari dei voli: gli orari confermati di partenza sono disponibili  24/48 ore prima della partenza. 
In rientro il passeggero deve contattare telefonicamente il tour operator per riconfermare il volo. 

Scooter 50 cc Scooter 125 cc o Quad Auto  (tipo Panda)

01/04-23/06

23/06-04/08

04/08-25/08

25/08-08/09

08/09-03/11

01/04-23/06

23/06-04/08

04/08-25/08

25/08-08/09

08/09-03/11

01/04-23/06

23/06-04/08

04/08-25/08

25/08-08/09

08/09-03/11

115
135
195
140
90

135
155
240
160
110

220
260
310
260
200

Le quote per mezzo includono: nolo auto/scooter/quad per 7 giorni con consegna/riconsegna presso il proprio hotel/appartamento; km illimi-
tato; assistenza sull’isola, assicurazione contro terzi RCA (con franchigia). Le quote non includono: assicurazione Casco a pag. in loco  (facoltati-
va), carburante, multe per infrazioni al codice della strada, assicurazioni supplementari, quanto non specificato nella voce “Le quote includono”.
Importante: non è necessaria la carta di credito per noleggiare auto/scooter/quad.

*le part. dal 20/04 al 25/05 inclusi sono di sabato

(obbligatoria dal 01/05 al 30/10), € 20 per persona dai 2 
a. (da pagare in loco all’arrivo) include: prezzo garantito/
adeguamento carburante bloccato, assistenza in partenza 
dagli aeroporti di Bologna, Bergamo, Malpensa, Verona, 
Venezia e convenzione parcheggi, assistenza in aeroporto 
nel luogo di vacanza in arrivo e partenza, assistenza in loco 
in italiano (assistente italiano MySunSea e/o personale 
dell’ufficio corrispondente parlante italiano), numero 
dedicato per riconferma volo, assistenza telefonica h24, 
possibilità di prenotare escursioni, convenzioni per noleggi 
auto/scooter e sconti su attività commerciali convenzionate,  
tasse locali, buono sconto di € 30 a persona per la prossima 
vacanza con MySunSea.

WELCOME CARD
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5 come i km di lunghezza dell’isola italiana più lontana 

da raggiungere; 1500 mt come l’altezza delle sue 

scogliere a picco sul mare, ideali per il trekking; 25 metri 

come la profondità del fondale della Secchitella, uno dei 

punti più belli per le immersioni, col suo relitto affondato 

e vari reperti archeologici.

Per vivere esperienze indimenticabili MySunSea vi 

propone il pacchetto LINOSA CINQUE!

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto Linosa Cinque include: 
volo + trasferimenti + 7 notti in casa vacanza (delle 7 notti 1 o 2 potrebbero essere di transito a Lampedusa in casa vacanza/hotel, a seconda degli orari dei voli) + aliscafo 
a/r da Lampedusa + gita in barca di 3 ore + 1 pranzo in trattoria tipica (bevande escluse) + giro dell'isola in caratteristico "mezzo locale". Supplementi: appartamento in 
occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 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. € 25 (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) € 20 a soggiorno ad appartamento. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria 
€ 100 tasse incluse (pasti a consumo in loco); riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 28/07 al 01/09, nessuna riduzione negli altri periodi. 

STRUTTURE PROPOSTE
Sistemazione in solo pernottamento presso le Case 
Vacanza Linosa: appartamenti semplici, distribuiti 
in villette singole, in un contesto tranquillo e a breve 
distanza dal centro e dal porticciolo.  
Sono disponibili bilo 2, trilocali 3/4 e quadri 5/6.

PARTENZE
dal - al 

PACCHETTO LINOSA CINQUE NOTTE EXTRA

25/05-02/06
02/06-30/06
30/06-28/07
28/07-01/09
01/09-29/09
29/09-13/10
13/10-20/10

slim b2 list b2 b2slim b3/4 list b3/4 b3/4slim b5/6 list b5/6 b5/6

29
36
43
50
43
36
29

28
35
42
48
42
35
28

27
34
41
46
41
34
27

595
650
690
795
690
650
595

580
630
680
730
680
630
580

570
620
670
720
670
620
570

670
750
790
890
790
750
670

660
730
780
840
780
730
660

650
720
770
830
770
720
650
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GIORNO PER GIORNO

1° giorno/domenica: arrivo a Lampedusa
Partenza dall’aeroporto prescelto per Lampedusa. All’arrivo 
incontro con assistenza MySunSea e trasferimento al porto per 
la partenza dell’aliscafo per Linosa. In base all’orario di arrivo 
del volo e delle condizioni meteo potrebbe essere necessario 
fare 1 notte di transito a Lampedusa in appartamento solo 
pernot. o hotel/BB (già incluse nella quota).
2° giorno/lunedì: alla scoperta di Linosa
I paesaggi incantevoli non mancano a Linosa, come il Monte 
Vulcano che si specchia sopra Cala Pozzolana di Levante, il 
Monte Rosso, con le sue coltivazioni di capperi e lenticchie e il 
Monte Nero, sopra Cala Pozzolana di Ponente, dove si possono 
osservare le tartarughe e le berte, uccelli linosani. Giro in 
pulmino locale e pranzo in trattoria tipica (bevande escluse).
3° giorno/martedì: uscita in barca
Una gita in barca a Linosa è fondamentale. Lasciato lo scalo 
vecchio con alle spalle il Monte Nero e il Monte Vulcano, si 
supera la spiaggia di Pozzolana di Levante e si raggiungono 
i Fili, scogli alti a picco sul mare con una deliziosa caletta, 
per il primo tuffo. La vista del mare cangiante, la roccia 
nera con qualche ciuffo di piante di cappero completano il 
paesaggio. Poco oltre troviamo i Faraglioni che delimitano la 
Piscina Naturale, un’ampia vasca naturale chiusa da pareti 
rocciose, alimentata naturalmente dal mare con un condotto 
sotterraneo. Proseguendo si avvista il faro, la costa in questo 
tratto è particolarmente frastagliata e la presenza di alcuni 

isolotti crea, ancor più se osservati da una barca, l’effetto di 
una laguna in miniatura. Superata Cala Mannarazza è possibile 
godere la vista delle decine di calette, grotte, anfratti e vasche 
naturali create dallo scorrere della lava e che formano la 
scogliera di ponente. Verso la fine del giro si giunge in vista di 
Cala Pozzolana di Ponente, unica spiaggia dell’isola coronata 
da una parete dai colori incredibili, dal giallo zolfo al rosso 
ferro, e che vista dalla barca crea con l’azzurro del mare un 
meraviglioso effetto cromatico.
4°/5°/6°giorno/mercoledì/giovedì/venerdì: relax a Linosa…
Giornate dedicate al relax, all’abbronzatura, all’ascolto del 
silenzio sotto le stelle! Vi suggeriamo di dedicare un po’ del 
vostro tempo alla visita del centro di recupero delle tartarughe 
marine, si possono vedere tartarughe ricoverate, nidi sulla 
spiaggia e se si è fortunati la schiusa delle uova! Il centro è 
completamente sostenuto da donazioni di privati.
7° giorno sabato 
In giornata partenza in aliscafo per Lampedusa e trasferimento 
in appartamento solo pernot. o hotel/BB per la notte di 
transito. Serata libera per scoprire la nightlife lampedusana! 
8° giorno/domenica  
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza del 
volo di rientro. Fine dei servizi.

Vi aspettiamo alla prossima vacanza con MySunSea!

Pacchetto LINOSA CINQUE: 
le quote per persona includono – volo a/r dall’aeroporto 

prescelto, soggiorno di 6 notti in appartamento base2/3/4 

in solo pernottamento presso Case Vacanza Linosa e 

di 1 notte a Lampedusa in appartamento solo pernot. o 

hotel/BB, aliscafo a/r da Lampedusa, tutti i trasferimenti, 

1 escursione in barca col Barone Rosso di circa 3 ore, 1 

pranzo in trattoria tipica (bevande escluse), giro dell’isola in 

caratteristico “pulmino locale”. Da aggiungere alla quota 

pacchetto obbligatori: quota iscrizione e assicurazione. 

Importante:

• l’ordine delle escursioni potrebbe subire variazioni in loco per motivi 

metereologici e/o operativi.



LAMPEDUSA174

Le case vacanza sono la formula più vantaggiosa che MySunSea propone per 
soggiornare a Lampedusa. 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 per-
mette di avere la sera ristoranti e bar a 2 passi e di non dover spostarsi con lo 
scooter 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 prenotazione è possibile segnalare la zona preferita. È indispensabile il 
noleggio di un mezzo.

Sistemazione: tutte le sistemazioni sono distribuite in piccoli residence, arredati secondo il gusto dei 
singoli proprietari. In generale si tratta di sistemazioni semplici, confortevoli e funzionali. Tutte le unità 
dispongono di servizi privati, piccolo angolo cottura, mini-frigo, stoviglie in numero necessario all’occu-
pazione prevista, alcuni con balcone o piccola veranda. La maggior parte degli alloggi proposti sono mo-
nolocali per 2 persone di 15/20 mq totali con 2 letti singoli o 1 letto matrimoniale. Per occupazioni oltre 
le 2 persone lo spazio abitativo è ridotto e tavolo e sedie sono sul balcone/veranda o nel giardino della 
struttura. Sono disponibili anche appartamenti più grandi, adatti ad ospitare fino a 6 persone. In ogni caso 
i letti aggiunti per adulti o bambini sono brandine pieghevoli/ poltrone letto/divani letto. Non è prevista 
pulizia infrasettimanale, cambio asciugamani 1 volta a settimana. 

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

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

Speciale noleggi: MySunSea vi consiglia il noleggio di un mezzo per visitare le numerose spiagge dell’iso-
la, soprattutto la meravigliosa spiaggia dei Conigli, celebrata da TripAdvisor e dal National Geographic tra 
le più belle del mondo (tariffe noleggi a pag. 164-165). 

VALUTAZIONE MYSUNSEA Case Vacanza

Lampedusa
IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI, FAMIGLIE
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Appartamento tipo

Casa vacanza tipo

250
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Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena lampedusana in ristorante convenzionato (bev. excl.). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% 
per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 per il 
numero di notti richieste, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 26/05, 02/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 25/08, 13/10, 20/10, 27/10 disponibilità limitata vedi pag. 
11); 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, puli-
zia finale, escluso angolo cottura a cura del cliente); facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a settimana ad 
appartamento, biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio, uso lavatrice (ove disponibile) € 15 a settimana; culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi di 
piccola taglia € 35 a soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 4 al 25 agosto, nessuna 
riduzione negli altri periodi, 5°/6° letto 2/12 a. quota fissa € 300 (tasse escluse) dal 23/06 al 03/10, € 250 negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
05/05-25/05 250 250 250 320 320 320 17 11 11
25/05-23/06 290 270 270 360 320 320 17 11 11
23/06-04/08 390 350 330 470 400 390 27 18 16
04/08-11/08 650 560 520 750 650 590 62 42 34
11/08-18/08 750 630 580 850 730 670 62 42 34
18/08-25/08 690 560 520 790 650 590 62 42 34
25/08-01/09 550 460 430 650 540 500 45 30 26
01/09-15/09 490 410 400 560 480 460 34 23 20
15/09-06/10 390 350 350 450 400 400 19 13 12
06/10-13/10 290 260 260 340 300 300 17 11 11
13/10-03/11 250 250 250 300 300 300 17 11 11

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica

65
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Ospitalità, gentilezza e disponibilità sono le caratteristiche di questa piccola 
struttura a gestione familiare, costruita nel tipico stile architettonico dell’isola. 
Il vialetto che porta alle camere è incorniciato da piante di limoni e vasi di fiori 
curati con amore dalle proprietarie, che con altrettanta passione vi accoglie-
ranno cercando di soddisfare ogni vostra esigenza. 

Posizione: a Lampedusa paese, a pochi metri dal porto nuovo e a 300 mt dalla famosa via Roma con tutti 
i suoi negozietti, bar e ristoranti. La Spiaggia della Guitgia dista 1,2 km. L’aeroporto è a 1,4 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 11 camere, alcune con veranda e ingresso indipendente. Nel patio, 
su richiesta, può essere servita la prima colazione. Tutte le camere doppie sono dotate di: letto matrimo-
niale, mini-frigo, ventilatore a pale, tv, servizi privati con doccia e asciugacapelli. 

Servizi: reception, noleggio telo mare (a pag.), giardino, parcheggio privato gratuito.

Ristoranti e bar: terrazza coperta dove viene servita la prima colazione (all’italiana). 

Spiaggia: di sabbia, a 1,2 km di distanza dalla struttura, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La 
spiaggia della Guitgia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfu-
mature, con fondale digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 1,9 km si trova la spiaggia 
di Cala Croce, formata da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristal-
lino, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA B&B

Paradise

L
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A
ESCLUSIVA
MYSUNSEA

IDEALE PER: COPPIE, GIOVANI, FAMIGLIE

220
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Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+7 notti + 7 giorni noleggio scooter
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena “della nonna lampedusana” servita in giardino. Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per 
quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: suppl. singola = quota notte extra per il numero di notti richieste + contributo 
scooter a settimana € 100 dal 04 al 25/08, € 60 negli altri periodi, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 26/05, 02/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 25/08, 13/10, 20/10, 
27/10, disponibilità limitata vedi pag. 11, il contributo scooter è comunque dovuto); suppl. a mezzo a settimana: quad al posto dello scooter € 30, suppl. auto grp A al posto dello 
scooter € 110 in tutti i periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: facoltativi: nolo teli mare € 5 a settimana. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. 
quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 300 (tasse escluse); il pacchetto 3° letto dai 6 a. non include lo scooter. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% 
in tutti i periodi. Quotazioni camere quadruple su richiesta

PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°letto dai 6 a. list adulti list 3°letto dai 6 a. adulti/doppia 3° letto dai 6 a.
05/05-23/06 350 250 410 280 11 7
23/06-07/07 450 300 520 350 24 7
07/07-04/08 490 300 560 350 24 7
04/08-11/08 690 400 770 460 41 12
11/08-18/08 790 480 890 550 46 14
18/08-25/08 690 400 770 460 41 12
25/08-01/09 590 360 690 420 35 11
01/09-08/09 550 350 650 410 29 11
08/09-15/09 490 330 560 380 18 5
15/09-06/10 450 320 520 370 16 5
06/10-13/10 350 240 390 270 11 7
13/10-03/11 290 220 350 260 11 7

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica

70
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Grazioso complesso, di recente costruzione, formato da casette colorate con dettagli in pietra locale. 
Le sistemazioni hanno ingressi indipendenti e si affacciano su un cortile centrale che crea un’atmo-
sfera familiare e rilassata. I proprietari sono persone squisite e cordiali che cercheranno di soddisfare 
ogni vostra esigenza. Da assaggiare assolutamente il tonno fresco fatto in casa, una prelibatezza: pri-
ma di partire non dimenticatene un vasetto da portare a casa come ricordo della vacanza!

Posizione: in località Cala Creta, a 700 mt dall’omonima baia, a 500 mt dal primo supermarket e a 1,5 km 
dall’ inizio della famosa via Roma con tutti i suoi negozietti, bar e ristoranti. L’aeroporto è a 1,5 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 7 appartamenti dai colori vivaci, arredati in stile tipicamente medi-
terraneo. Bilo base 2/3: appartamenti bilocali, dispongono di  un ambiente aperto con angolo cottura ed 
eventuale terzo letto, camera con letto matrimoniale, bagno privato, veranda attrezzata.  Tutte le sistema-
zioni sono dotate di: angolo cottura attrezzato, stoviglie in numero necessario all’occupazione prevista, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata (a pag.), tv, Wi-Fi, servizi privati con doccia e asciugacapelli.

Servizi: barbecue ad uso comune, doccia esterna, posto auto esterno non custodito, animali non am-
messi.

Spiaggia: a 700 mt dalla struttura. Cala Creta è formata da un’ampia baia di cui solo una piccola terrazza 
in cemento è accessibile per poter prendere il sole e accedere al mare. L’acqua è turchese, limpida, cri-
stallina, con sfumature di colore che cambiano durante la giornata. Cala Pisana, così chiamata perché si 
dice che in passato qui sbarcavano i navigatori pisani, è una piccola spiaggia di sabbia a circa 300 mt dal 
residence. Nelle vicinanze vi è una piattaforma in cemento usata dai più coraggiosi che desiderano tuffarsi 
in questo meraviglioso mare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Lampedusa Blu

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena lampedusana in ristorante convenzionato (bev. excl.). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% 
per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 per 
il numero di notti richieste, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 26/05, 02/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 25/08, 13/10 disponibilità limitata vedi pag. 11); 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 settimana ad appartamento, 
bianche-ria letto/bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente). Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 
riduzione 3° letto 2/12 a. -20% dal 4 al 25 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 list b2 list b3 b2 b3
19/05-23/06 290 260 330 300 17 11
23/06-07/07 390 340 450 390 25 17
07/07-04/08 450 370 520 430 34 23
04/08-11/08 650 530 750 610 54 36
11/08-18/08 790 650 910 750 66 44
18/08-25/08 690 560 790 640 60 40
25/08-01/09 590 490 690 560 51 34
01/09-08/09 490 410 560 480 34 23
08/09-06/10 455 390 520 450 28 19
06/10-13/10 290 260 340 300 17 11
13/10-20/10 250 240 300 270 17 11

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica

65

240
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+7 notti+gita in 
barca con pranzo a bordo
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: 
consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = 
quota notte extra b2 per il numero di notti richieste, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 
26/05, 02/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 25/08, 13/10, 20/10, 27/10 disponibilità limitata vedi pag. 11); 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); 
fa-coltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a 
settimana 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: 0/2 a. quota 
volo forfetta-ria € 100 tasse incluse; non sono disponibili letti aggiunti.

Residence

Il Delfino

Semplici ma graziosi appartamenti immersi nella natura mediterranea, situati in posizione tranquilla, 
a poca distanza da Cala Creta. Rappresentano la soluzione ideale per chi desidera godersi Lampedusa 
in autonomia e assoluto relax. MySunSea consiglia il noleggio di un mezzo per andare alla scoperta 
delle spiagge e delle calette più belle dell’isola.

Posizione: in località Cala Creta, a 800 mt dall’omonima spiaggia. Nelle vicinanze supermercato, a 2 km 
via Roma con tutti i negozietti, bar e ristoranti. L’aeroporto è a 2 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 7 appartamenti a schiera con ingresso indipendente e veranda at-
trezzata. Mono base 2: monolocale con letto matrimoniale e piccolo angolo cottura. Tutti gli appartamenti 
sono dotati di: patio attrezzato, angolo cottura, frigorifero, tv, aria condizionata (a pag.), servizi privati con 
doccia e asciugacapelli.

Servizi: docce esterne, barbecue ad uso comune, giardino, posto auto esterno incustodito.

Spiaggia: a 800 mt dalla struttura. Cala Creta è formata da un’ampia baia di cui solo una piccola terrazza in 
cemento è accessibile per poter prendere il sole e accedere al mare. L’acqua è turchese, limpida, cristalli-
na, con sfumature di colore che cambiano durante la giornata. Mare Morto è a 1 km di distanza, una caletta 
rocciosa dai colori smeraldini che deve il suo nome alle acque calme che la bagnano.  

PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 list b2 b2
19/05-25/05 290 350 14
25/05-23/06 350 420 17
23/06-07/07 390 450 17
07/07-04/08 450 530 28
04/08-11/08 695 790 53
11/08-18/08 790 890 60
18/08-25/08 695 790 57
25/08-01/09 595 690 45
01/09-08/09 550 640 36
08/09-06/10 490 570 27
06/10-20/10 350 420 17
20/10-03/11 290 350 14

290
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Ideale per trascorrere una vacanza in totale relax, questo residence è composto da basse villette in 
pietra locale a un piano, dislocate nella “campagna” lampedusana. Per vivere al meglio il proprio 
soggiorno sull’isola, MySunSea propone il pacchetto lampedusando che abbina, oltre al soggiorno, 
un noleggio scooter e un’escursione in barca alla scoperta di calette e spiagge nascoste.

Posizione: in località Cala Madonna, a 300 mt dall’omonima spiaggia. Via Roma con tutti i negozietti, bar 
e ristoranti dista 2,3 km. L’aeroporto è a 2 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 5 appartamenti distribuiti in villette da un piano. Bilo base 2/3: ap-
partamenti bilocali, dispongono di camera matrimoniale, area giorno con cucina abitabile ed eventuale 3° 
letto in divano letto, servizi privati e veranda attrezzata. Trilo base 4: appartamenti trilocali, dispongono di 
camera matrimoniale, seconda camera con letti singoli o letto matrimoniale, area giorno con cucina abita-
bile, servizi privati, veranda attrezzata. Tutte le sistemazioni sono dotate di: veranda, tv, aria condizionata 
(a pag.), servizi privati con doccia e asciugacapelli.

Servizi: docce esterne, barbecue a uso comune, giardino, animali non ammessi, posto auto esterno in-
custodito. 

Spiaggia: a 300 mt dalla struttura. Cala Madonna  è formata da una splendida spiaggia di sabbia chiara ba-
gnata da un bellissimo mare dai colori cangianti dal blu cobalto al turchese e dal fondale molto ricco, ide-
ale per gli appassionati di snorkeling. La spiaggia, chiusa alle spalle da un caratteristico canneto, offre un 
chiosco e la possibilità di noleggiare lettini ed ombrelloni. Una spiaggia ideale per le famiglie con bambini. 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Villa Lilla

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+ 7 notti + 7 giorni noleggio scooter (b3/4 = 2 scooter)+gita in barca con pranzo a bordo. 
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: ap-
partamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 per il numero di notti richieste, + contributo scooter a settimana € 100 dal 04/08 al 25/08, € 60 negli altri periodi , speciale 
promo 100% single (singola senza supplemento part. 26/05, 02/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 25/08, 13/10 disponibilità limitata vedi pag. 11), il contributo scooter è comunque dovuto; 
suppl. auto grp A al posto dello scooter: in b2 € 110 ad auto a settimana in tutti i periodi, in b3/4 nessun supplemento; 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 settimana ad appartamento, biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio, culla € 
35 a settimana (gratis se del cliente). Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -15% in tutti i periodi.
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PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
05/05-25/05 350 350 350 410 410 410 17 11 11
25/05-02/06 390 380 370 440 440 420 17 11 11
02/06-07/07 450 400 380 530 520 490 17 11 11
07/07-04/08 490 470 440 580 550 510 23 15 14
04/08-11/08 695 660 600 790 760 690 40 26 23
11/08-18/08 850 750 680 950 860 780 44 29 25
18/08-25/08 695 660 600 790 760 690 40 26 23
25/08-08/09 590 560 520 695 650 600 34 23 20
08/09-15/09 550 510 480 620 590 560 23 15 14
15/09-06/10 495 480 460 600 560 530 23 15 14
06/10-20/10 390 380 360 460 440 420 17 11 11

350
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE, GIOVANI

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+7 notti+gita in barca con pranzo a bordo.
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: 
appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 per il numero di notti richieste, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 26/05, 02/06, 07/07, 
14/07, 21/07, 28/07, 25/08, 13/10 disponibilità limitata vedi pag. 11); 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 settimana ad appartamento, biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente). Promozioni 
bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 4 al 25 agosto, nessuna riduzione negli altri periodi. 

Residence

Villa Anastasia

Una graziosa villetta situata in posizione strategica, in una piccola traversa di via Roma, da cui si pos-
sono facilmente raggiungere tutti i servizi a piedi. Il giardino mediterraneo e la terrazza sono l’ideale 
per riposarsi dopo una giornata di mare, in un’atmosfera cordiale e rilassata. Per vivere al meglio il 
proprio soggiorno sull’isola, MySunSea propone il pacchetto lampedusando che abbina, oltre al sog-
giorno, un’escursione in barca alla scoperta di calette e spiagge nascoste. 

Posizione: a Lampedusa paese, a 200 mt dal porto vecchio e a 350 mt dalla famosa via Roma con tutti i 
suoi negozietti, bar e ristoranti. La Spiaggia della Guitgia dista 1,4 km. L’aeroporto è a 1,5 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di appartamenti di varie tipologie, curati e confortevoli, con dettagli 
di colore che ravvivano gli ambienti. Bilo base 2: appartamenti bilocali, dispongono di area giorno con 
cucina attrezzata, camera con letto matrimoniale/letti singoli, bagno privato. Trilo base 3/4: appartamenti 
trilocali, dispongono di area giorno con cucina attrezzata, 1 camera matrimoniale, 1 camera con letti sin-
goli, bagno privato. Tutte le sistemazioni sono dotate di: ampia terrazza arredata divisa in porzioni ad uso 
esclusivo, aria condizionata (a pag.), tv, servizi privati con doccia e asciugacapelli. 

Servizi: doccia esterna, deposito bagagli, giardino, posto bici e scooter nel vialetto di accesso alla villa. 
Animali non ammessi. 

Spiaggia: di sabbia, a 1,4 km di distanza dalla struttura, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La 
spiaggia della Guitgia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfu-
mature, con fondale digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 1,8 km si trova la spiaggia 
di Cala Croce, formata da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristal-
lino, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.
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PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
25/05-23/06 350 320 320 420 370 370 17 11 11
23/06-07/07 390 350 350 450 410 410 17 11 11
07/07-04/08 450 380 390 550 430 450 23 15 17
04/08-11/08 650 520 510 750 600 590 40 26 26
11/08-18/08 750 610 600 850 700 690 45 30 28
18/08-25/08 690 520 510 790 600 590 40 26 26
25/08-08/09 550 480 460 640 550 530 37 25 21
08/09-06/10 490 420 430 540 480 490 23 15 17
06/10-20/10 350 310 310 420 360 360 17 11 11

310



LAMPEDUSA182

Costruito nel 2003, il complesso è formato da appartamenti a schiera situati nella campagna lampe-
dusana, a pochi km dalle spiagge più belle e dalla famosa via Roma con tutti i suoi ristoranti e diver-
timenti. Sono la soluzione ideale per i viaggiatori più indipendenti che amano andare alla scoperta 
dell’isola e delle sue magnifiche spiagge, alloggiando in una sistemazione funzionale e dotata di tutti 
i servizi, ma in posizione più defilata che garantisce maggiore tranquillità.

Posizione: in contrada Piddu, a 800 mt dal mare e a 1 km dal centro con ristoranti, negozi e servizi.
L’aeroporto dista 1,5 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 2 appartamenti bilocali: Giglio, Rosa. Bilo base 2: appartamenti bilo-
cali, dispongono di area giorno con angolo cucina, camera doppia, servizi privati e veranda o patio. Tutte le 
sistemazioni sono dotate di: angolo cucina attrezzato, tv, aria condizionata (a pag.), Wi-Fi, stendino, servizi 
privati, asciugacapelli.

Servizi: patio esterno con lettini, barbecue e doccia esterna a uso privato, parcheggio. Animali ammessi 
su richiesta.

Spiaggia: a 800 mt dal mare. Da non perdere la spiaggia di Cala Croce, formata da tre piccole calette, due 
di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristallino, attrezzate con ombrelloni e lettini, chioschi 
e un ristorante dove potersi rifocillare. La spiaggia della Guitgia, a circa 1 km, è caratterizzata da una sabbia 
chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfumature, con fondale digradante che lo rende adatto 
alle famiglie con bambini.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Residence

Case del Pescatore

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+7 notti+gita 
in barca con pranzo a bordo.
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: 
consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. 
= quota notte extra b2 per il numero di notti richieste, speciale promo 100% single (singola senza supplemento 
part. 26/05, 02/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 25/08, 13/10 disponibilità limitata vedi pag. 11); suppl. volo con rien-
tro 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 
settimana ad appar-tamento, 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: 0/2 a. 
quota volo forfettaria € 100 tasse incluse. 
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PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 list b2 b2
25/05-02/06 350 420 17
02/06-07/07 390 450 17
07/07-04/08 450 550 23
04/08-11/08 650 750 45
11/08-18/08 750 850 51
18/08-25/08 690 790 45
25/08-08/09 490 580 35
08/09-06/10 450 540 23
06/10-20/10 350 420 17

350
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+7 giorni 
noleggio scooter+7 notti.
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: 
consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. 
= quota notte extra b2 per il numero di notti richieste, + contributo scooter a settimana € 100 dal 04/08 al 25/08, 
€ 60 negli altri periodi, speciale promo 100% single (singola senza supplemento part. 26/05, 02/06, 07/07, 14/07, 
21/07, 28/07, 25/08, 13/10 disponibilità limitata vedi pag. 11), il contributo scooter è comunque dovuto; suppl. auto 
grp A al posto dello scooter € 110 ad auto a settimana in tutti i periodi; 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 
mo-mento della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a settimana ad appartamento, 
biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente). Promozioni 
bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto dai 2 a. quota fissa € 350 (tasse 
escluse) in tutti i periodi (scooter escluso).

Residence

Villa Grecale

Una villetta in tipico stile lampedusano, composta da due appartamenti a pianoterra con ingressi sepa-
rati. La posizione, in campagna ma vicino al centro di Lampedusa, è l’ideale per chi cerca pace e tranquil-
lità. Lo spazio esterno ben curato assicura piacevoli momenti di serenità! Per vivere al meglio il proprio 
soggiorno sull’isola, MySunSea propone il pacchetto lampedusando che abbina, oltre al soggiorno, un 
noleggio scooter e un’escursione in barca per andare alla scoperta di calette e spiagge nascoste.

Posizione: in località Contrada Grecale, a 1,2 km dal mare, a circa 550 mt dal primo supermarket e a 1,1 
km dall’ inizio della famosa via Roma con tutti i suoi negozietti, bar e ristoranti. L’aeroporto è a 1,3 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 2 appartamenti spaziosi e confortevoli, arredati in stile tipicamente 
mediterraneo. Bilo base 2/3: appartamenti bilocali, dispongono di  zona giorno con cucina attrezzata, 
camera con letto matrimoniale  più 3° letto, bagno privato, veranda attrezzata. Tutte le sistemazioni sono 
dotate di: aria condizionata (a pag.), tv, servizi privati con doccia e asciugacapelli. 

Servizi: barbecue ad uso comune, doccia esterna, posto auto. Animali non ammessi.

Spiaggia: a 1,2 km dalla struttura. Cala Creta è formata da un’ampia baia di cui solo una piccola terrazza 
in cemento è accessibile per poter prendere il sole e accedere al mare. L’acqua è turchese, limpida, cri-
stallina, con sfumature di colore che cambiano durante la giornata. Cala Pisana, così chiamata perché si 
dice che in passato qui sbarcavano i navigatori pisani, è una piccola spiaggia di sabbia a circa 1,4 km dal 
residence. Nelle vicinanze vi è una piattaforma in cemento usata dai più coraggiosi che desiderano tuffarsi 
in questo meraviglioso mare.
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PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 list b2 b2
25/05-02/06 350 410 11
02/06-23/06 390 450 17
23/06-04/08 450 520 23
04/08-11/08 650 760 40
11/08-18/08 790 880 45
18/08-25/08 690 780 40
25/08-08/09 590 670 37
08/09-15/09 490 560 23
15/09-06/10 450 540 23
06/10-20/10 350 410 17

350
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in solo pernottamento* - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
*forfait consumi, biancheria letto bagno con 1 cambio infrasettim. e pulizie finali inclusi (escl. angolo cottura)
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena lampedusana in ristorante convenzionato (bev. excl.). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 
20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 
per il numero di notti richieste; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata (fino 
ad esaurimento) € 50 a settimana ad appartamento, biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali non ammessi. Promozioni 
bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 2/7 a. quota fissa € 300 (tasse escluse). Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

Residence

Villa Ambra

Villa ambra è un complesso di 10 appartamenti situati all’interno di un ampio giardino che domina il 
panorama della vicina e graziosa spiaggia di Cala Croce. In perfetto stile lampedusano con la solare 
facciata gialla, gli appartamenti sono ben disposti in modo da garantire ad ognuno privacy, ampi spa-
zi e pieno relax. Da non perdere nelle immediate vicinanze le altre spiagge sabbiose dell’isola: Cala 
Guitgia e Cala Madonna.

Posizione: in zona Cala Croce, a 500 mt dall’omonima spiaggia, a 950 mt dalla spiaggia della Guitgia  e a 
1,7 km dalla famosa via Roma con tutti i suoi negozietti, bar e ristoranti. L’aeroporto dista 2,9 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di 10 appartamenti di varie tipologie, completamente arredati e com-
pleti di ogni funzionalità, ognuno col suo nome dedicato ad un astro. Bilo base 2/3: appartamenti bilo-
cali, dispongono di area giorno con angolo cottura, camera matrimoniale o doppia, eventuale 3° letto 
aggiunto, servizi privati, veranda. Tutte le sistemazioni sono dotate di: veranda, angolo cottura, stoviglie in 
numero necessario all’occupazione prevista, tv, ventilatore, aria condizionata, servizi privati. 

Servizi: giardino, barbecue a uso comune, parcheggio. 

Spiaggia: di sabbia, a 500 mt di distanza dalla struttura, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La 
spiaggia di Cala Croce è formata da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzur-
ro e cristallino, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 list b2 list b3 b2 b3
02/06-30/06 550 470 620 510 46 35
30/06-28/07 595 520 695 560 56 42
28/07-04/08 650 570 750 610 66 51
04/08-11/08 695 600 790 640 71 54
11/08-18/08 750 650 860 700 71 54
18/08-01/09 695 600 790 640 71 54
01/09-15/09 595 520 695 560 56 42
15/09-29/09 550 470 620 510 46 35

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica

65



LAMPEDUSA 185

Si tratta di un piccolo complesso di appartamenti rivestiti interamente in pietra locale, in tipico stile 
isolano. 

Posizione: in zona Porto Nuovo, a 500 mt dalla spiaggia della Guitgia e dalla famosa via Roma con tutti i 
suoi negozietti, bar e ristoranti. L’aeroporto dista 2,3 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di appartamenti di varie tipologie, adiacenti l’uno all’altro seppur in-
dipendenti. Bilo base 2/3: appartamenti bilocali, dispongono di area giorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, eventuale 3° letto aggiunto, servizi privati, veranda. Trilo base 4: appartamenti trilocali, 
dispongono di area giorno con angolo cottura, 2 camere, servizi privati, veranda. Tutte le sistemazioni 
sono dotate di: veranda attrezzata con tavolo e sedie, angolo cottura, stoviglie in numero necessario all’oc-
cupazione prevista, Wi-Fi, tv, cassetta di sicurezza, aria condizionata (a pag.) in camera da letto, servizi 
privati con doccia e asciugacapelli.

Servizi: solarium, giardino attrezzato, docce esterne, barbecue ad uso comune, Wi-Fi, parcheggio incusto-
dito. Animali di piccola taglia ammessi su richiesta.  

Spiaggia: di sabbia, a 500 mt di distanza dalla struttura, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La 
spiaggia della Guitgia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfu-
mature, con fondale digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 1,5 km si trova la spiaggia 
di Cala Croce, formata da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristal-
lino, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Corallo
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena lampedusana in ristorante convenzionato (bev. excl.). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 
20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 
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 prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) 
€ 50 a settimana ad appartamento, biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio, culla € 35 a settimana (gratis se del cliente). Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota 
volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
05/05-25/05 495 495 495 600 600 600 40 40 38
25/05-16/06 550 540 520 620 620 600 43 43 40
16/06-30/06 590 590 540 680 680 620 50 50 43
30/06-28/07 650 620 560 720 720 640 55 54 45
28/07-04/08 695 690 570 800 790 660 65 65 48
04/08-11/08 750 730 610 840 830 700 70 70 53
11/08-18/08 795 780 660 900 895 760 70 70 53
18/08-25/08 750 730 610 840 830 700 70 70 53
25/08-01/09 695 695 570 800 790 660 65 65 48
01/09-08/09 650 620 560 720 710 640 55 54 45
08/09-15/09 590 590 540 680 670 620 50 50 43
15/09-22/09 550 540 520 620 615 600 43 43 40
22/09-27/10 490 480 470 560 550 540 35 34 33

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica
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Gli appartamenti del residence Lampedusa Magica si affacciano sulla spettacolare baia di Cala Creta, 
in una cornice davvero suggestiva, con una vista che lascia senza fiato per la sua aspra bellezza e per 
l’intensità dei colori del mare. Sul promontorio di questa scogliera, in un giardino di piante e fiori 
mediterranei, spiccano queste piccole casette bianche, la soluzione ideale per chi cerca pace e tran-
quillità. MySunSea raccomanda il noleggio di un mezzo. 

Posizione: a Cala Creta, direttamente sulla scogliera dell’omonima baia, 1 km da supermarket e a 1, 6 km 
da via Roma con tutti i suoi ristoranti, bar e negozietti. Il porto nuovo dista 3 km. L’aeroporto è a 2.3 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 17 appartamenti arredati in modo semplice ma confortevole, con 
vista fronte mare, fronte mare laterale o in posizione arretrata. Trilo base 4/5: appartamenti trilocali, di-
spongono di camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, possibilità di 5° letto in soggiorno. Tutti 
gli appartamenti sono dotati di: terrazza attrezzata, angolo cottura, frigorifero, tv, doccia, asciugacapelli, 
stendino, aria condizionata, servizi privati. In richiesta barbecue a uso personale.

Servizi: ufficio ricevimento ad orari prestabiliti, barbecue, lavatrice, giardino ad uso comune, parcheggio 
incustodito. Animali ammessi su richiesta (di piccola taglia).

Spiaggia: direttamente sulla scogliera di Cala Creta, formata da un’ampia baia di cui solo una piccola ter-
razza in cemento è accessibile per poter prendere il sole e accedere al mare. L’acqua è turchese, limpida, 
cristallina, con sfumature di colore che cambiano durante la giornata. La spiaggia di sabbia della Guitgia, 
attrezzata e con mare digradante, dista 3,5 km.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Residence

Lampedusa Magica
IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
*forfait consumi, biancheria letto bagno con 1 cambio infrasettim. e pulizie finali inclusi (escl. angolo cottura)
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena lampedusana in ristorante convenzionato (bev. excl.)  Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 
20% per quotazioni solo land. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 per il numero di notti richieste, suppl. vista mare e giardino a settimana a 
unità € 200 agosto, € 50 ottobre, € 150 negli altri periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): 
biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio; culla € 35 a settimana (gratis se del cliente)Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 5° letto 
dai 2 a. quota fissa € 400 (tasse escluse) in tutti i periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
26/05-02/06 490 410 400 570 470 420 36 24 18
02/06-30/06 550 440 390 620 510 450 43 29 21
30/06-04/08 690 520 450 770 600 520 61 40 30
04/08-11/08 790 610 520 910 700 590 79 52 39
11/08-18/08 850 660 570 970 760 660 79 52 39
18/08-01/09 790 610 520 910 700 590 79 52 39
01/09-15/09 650 510 450 730 590 510 54 36 27
15/09-29/09 595 490 430 710 570 490 54 36 27
29/09-13/10 490 410 400 570 470 420 36 24 18

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in pernottamento e prima colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena lampedusana in ristorante convenzionato (bev. excl.). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% 
per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 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 10 a. € 40, 0/10 a. € 30 (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 
esaurimen-to) € 50 a settimana ad appartamento, biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio; culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali non ammessi. Promozioni 
bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 5°/6° letto dai 2 a. quota fissa € 400 (tasse escluse) in tutti i periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% 
in tutti i periodi.

Residence

Villa Giulia

Un grazioso complesso di appartamenti e camere hotel in stile mediterraneo, situato in posizione 
panoramica con una splendida vista sul porto e a breve distanza dal centro di Lampedusa. 
Gli appartamenti sono confortevoli e funzionali (bilocali e trilocali ), le camere eleganti e ben rifinite. 
Per entrambe le soluzioni di soggiorno è prevista la prima colazione e il riordino giornaliero. Un plus 
l’ampio solarium con piscina attrezzata. 

Posizione: in contrada Tacceri, a 500 mt dalla famosa via Roma con tutti i suoi negozietti, bar e ristoranti. 
La Spiaggia della Guitgia dista 1,7 km. L’aeroporto è a 1,4 km. 

Sistemazione: la struttura dispone di appartamenti di varie tipologie, semplici e confortevoli. Bilo base 
2/3: appartamenti bilocali, dispongono una zona giorno con angolo cottura, camera da letto, servizi pri-
vati. Trilo base 4: appartamenti trilocali, dispongono una zona giorno con angolo cottura, 2 camere da 
letto, servizi privati. Tutte le sistemazioni sono dotate di: veranda, aria condizionata (a pag.), cassetta di 
sicurezza, servizi privati. La struttura dispone anche di camere doppie con trattamento alberghiero (quo-
tazioni su richiesta)

Servizi: piscina attrezzata con lettini, ampio solarium arredato, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, lavande-
ria, docce esterne, cassaforte. Animali non ammessi. 

Spiaggia: di sabbia, a 1,7 km di distanza dalla struttura, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La 
spiaggia della Guitgia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfu-
mature, con fondale digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 2 km si trova la spiaggia di 
Cala Croce, formata da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristalli-
no, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
25/05-02/06 490 460 450 560 530 520 35 31 30
02/06-16/06 520 480 490 600 560 560 40 35 35
16/06-14/07 590 540 520 680 620 600 50 42 40
14/07-04/08 650 590 560 760 680 640 60 50 45
04/08-11/08 695 620 630 800 720 720 65 55 55
11/08-18/08 790 680 680 890 780 780 65 55 55
18/08-01/09 695 620 630 800 720 720 65 55 55
01/09-15/09 650 590 560 760 680 640 60 50 45
15/09-29/09 590 540 520 680 620 600 50 42 40
29/09-06/10 520 480 490 600 560 560 40 35 35
06/10-13/10 490 460 450 560 530 520 35 31 30

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica
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Un grazioso complesso formato da villette e appartamenti dislocati tra Cala Creta e Cala Pisana. Le vil-
lette sono immerse nella ricca vegetazione mediterranea, comode e funzionali, dotate di ampie verande 
dove trascorrere momenti in pieno relax sdraiati all’ombra dopo una giornata al mare. Gli appartamenti 
invece sono accoglienti e ben arredati e si trovano in posizione ottimale, a due passi dal centro ma in 
posizione defilata dunque più tranquilla.

Posizione: le villette sono ubicate a circa 600 mt da Cala Creta e a 900 mt dal centro con bar, ristoranti e tutti i 
servizi. Gli appartamenti sono invece dislocati a circa 800 mt da Cala Pisana e a 500 mt da Via Roma.

Sistemazione: le villette compongo un piccolo resort per soli 25 ospiti. Bilo base 2/3: appartamenti bilocali, 
dispongono una zona giorno con angolo cottura, camera da letto, servizi privati. Trilo base 4: appartamenti 
trilocali, dispongono una zona giorno con angolo cottura, 2 camere da letto, servizi privati. Tutte le sistema-
zioni sono dotate di: veranda, tv, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi privati, asciugacapelli. Gli ap-
partamenti di Cala Pisana sono invece  composti da ampio soggiorno con angolo cottura, una, o due camere 
da letto, servizi privati, terrazzino indipendente, aria condizionata, tv e ventilatore a pale.

Servizi: le villette dispongono di doccia esterna, amaca, sdraio, Wi-Fi. 

Spiaggia: a circa 600-800 mt dalla struttura. Cala Creta è formata da un’ampia baia di cui solo una piccola 
terrazza in cemento è accessibile per poter prendere il sole e accedere al mare. L’acqua è turchese, limpida, 
cristallina, con sfumature di colore che cambiano durante la giornata. Cala Pisana, così chiamata perché si 
dice che in passato qui sbarcavano i navigatori pisani, è una piccola spiaggia di sabbia a circa 300 mt dal 
residence. Nelle vicinanze vi è una piattaforma in cemento usata dai più coraggiosi che desiderano tuffarsi 
in questo meraviglioso mare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Villette e Appartamenti

Le Anfore IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in solo pernottamento nelle villette di Cala Croce* - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+ 7 notti + 7 giorni noleggio scooter (b3/b4 = 2 scooter) 
*forfait consumi, biancheria letto/bagno con 1 cambio infrasettim., aria condizionata e pulizie finali inclusi (escl. angolo cottura)
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena lampedusana in ristorante convenzionato (bev. excl.). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 
20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi dopo le 15.00, check out entro le 10.00. Riduzioni: per soggiorni negli appartamenti di Cala Pisana riduzione del 5% sulla 
quota pacchetto e notte extra. Supplementi in loco: facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a settimana ad appartamento, 
biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio; culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali non ammessi. 
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -15% in tutti i periodi; 5°/6° letto dai 2 a. quota fissa € 400 (tasse esclu-
se-scooter escluso) in tutti i periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.
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PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
25/05-02/06 550 540 490 630 620 570 34 30 27
02/06-23/06 590 570 540 670 660 620 38 33 32
23/06-21/07 650 630 580 750 720 670 46 38 36
21/07-04/08 695 670 630 820 770 730 53 43 42
04/08-11/08 850 790 730 970 910 840 69 56 53
11/08-18/08 890 840 780 1030 970 900 69 56 53
18/08-25/08 850 790 730 970 910 840 69 56 53
25/08-01/09 750 700 650 860 800 750 57 46 44
01/09-08/09 690 650 600 780 740 690 50 41 38
08/09-22/09 630 610 570 730 700 660 46 38 36
22/09-29/09 590 570 540 670 660 620 38 33 32
29/09-03/11 550 540 490 630 620 570 34 30 27

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena lampedusana in ristorante convenzionato (bev. excl.). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% 
per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna camere dalle 15.00, check out entro le 10.00. Supplementi: singola non disponibile; suppl. camera vista mare € 20 a notte a camera; 
suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: facoltativi: cambio biancheria extra € 10 per persona per cambio. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota 
volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 2/5 a. quota fissa € 300 (tasse escluse); Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi. 

Hotel

Le Anfore Club

Si tratta di un hotel piacevole e curato, con una stupenda vista mare, situato in posizione molto co-
moda a due passi dal Porto nuovo e a metà strada tra la Guitgia e via Roma, entrambe comode da rag-
giungere con una breve passeggiata. Dispone di camere confortevoli e funzionali, la base d’appoggio 
ideale per coppie o famiglie che vogliono scoprire questa meravigliosa isola. 

Posizione: nella baia di Cala Salina, a 800 mt dalla spiaggia della Guitgia, 250mt dal Porto Nuovo e  a 1 km 
da via Roma con tutti i suoi bar, negozietti e ristoranti. L’aeroporto dista 2,5 km.

Sistemazione: la struttura è composta da 11 unità abitative, tutte con ingresso indipendente, che formano 
una intera grande villa. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale, aria condizio-
nata, tv, Wi-Fi, mini-frigo, cassetta di sicurezza, servizi privati, asciugacapelli. Riassetto giornaliero della 
camera. Cambio biancheria bagno 1 volta a settimana. 

Servizi: terrazza, solarium, parcheggio gratuito, deposito bagagli. Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: servizio di prima colazione a buffet servita in sala o nel patio esterno. 

Spiaggia: di sabbia, a 800 mt dall’hotel, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La spiaggia della Guit-
gia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfumature, con fondale 
digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 1,2 km si trova la spiaggia di Cala Croce, forma-
ta da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristallino, attrezzate con 
ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3° letto dai 5 a. list adulti list 3°letto dai 5 a. adulti/doppia 3° letto dai 5 a.
05/05-02/06 590 430 690 490 40 29
02/06-23/06 650 430 730 490 45 29
23/06-21/07 690 430 790 490 50 29
21/07-04/08 750 430 880 490 60 29
04/08-11/08 850 430 950 490 70 29
11/08-18/08 895 480 990 550 70 29
18/08-25/08 850 430 950 490 70 29
25/08-01/09 750 430 850 490 60 29
01/09-08/09 690 430 790 490 55 29
08/09-22/09 670 430 790 490 50 29
22/09-29/09 650 430 770 490 45 29
29/09-27/10 590 430 680 490 40 29

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica
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Marys rooms è ubicato sulla celebre via Roma, l’edificio è stato completamente rinnovato negli esterni e 
negli interni nel 2018. Soggiornare in paese è comodo perché permette di avere la sera ristoranti e bar a 
2 passi e di non dover spostarsi con lo scooter per le strade non illuminate dell’isola. È indispensabile il 
noleggio di un mezzo. Da non perdere nelle vicinanze le spiagge sabbiose dell’isola: Cala Guitgia e Cala 
Madonna.

Posizione: in zona centralissima, in via Roma, con tutti i suoi negozietti, bar e ristoranti. Il mare è a 300 mt e 
la spiaggia più vicina è la Guitgia  a ca 2 km. L’aeroporto dista 2,9 km. 

Sistemazione: camere doppie arredate con bagno privato dotate di: letto matrimoniale, tv, aria condizionata 
(a pag.), servizi privati con doccia. Alcune camere sono dotate di balcone. Alcune camere hanno l’angolo 
cottura e sono ideali per famiglie di 4 persone.

Spiaggia: il mare è a 300 mt e la spiaggia di sabbia più vicina è la Guitgia  a ca 2 km, attrezzata con ombrelloni 
e sdraio (a pag.). La spiaggia della Guitgia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle 
molteplici sfumature, con fondale digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 1,9 km si trova 
la spiaggia di Cala Croce, formata da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro 
e cristallino, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA Case Vacanza

Marys rooms IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in doppia standard/ solo pernot. - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna camere dalle 15.00, check out entro le 10.00. Supplementi: singola non 
disponibile; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: facoltativi: cambio biancheria extra € 10 per persona per cambio. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. 
quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; 3° letto 2/5 a. quota fissa € 300 (tasse escluse).
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°/4° letto dai 5 a. list adulti list 3°/4° letto dai 5 a. adulti/doppia 3°/4° letto dai 5 a.
25/05-23/06 290 270 370 330 20 15
23/06-04/08 390 370 470 430 25 20
04/08-11/08 520 450 620 550 45 37
11/08-18/08 620 550 720 650 45 37
18/08-25/08 520 450 620 550 45 37
25/08-08/09 490 430 580 530 35 29
08/09-22/09 390 370 470 430 25 20
22/09-29/09 350 330 450 400 22 17
29/09-27/10 290 270 370 330 20 15
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in solo pernottamento - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+7 notti
Vivi l’isola include: 1 gita in barca con pranzo a bordo e 1 cena lampedusana in ristorante convenzionato (bev. excl.). Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 
20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna chiavi 17.00/20.00, check out entro le 09.30. Supplementi: appartamento in occupazione singola suppl. = quota notte extra b2 
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 prenotazione): aria condizionata (fino ad 
esaurimento) € 50 a settimana ad appartamento, biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio; culla € 35 a settimana (gratis se del cliente), animali ammessi din piccola taglia € 
35 a soggiorno. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse; riduzione 3°/4° letto 2/12 a. -20% dal 4 al 25 agosto, nessuna riduzione negli altri 
periodi. Riduzione pacchetto Vivi l’isola 2/12 a. -20% in tutti i periodi.

Villette

Pietra Bianca

Di nuova costruzione, il complesso è formato da 4 villette a schiera situate a 60 mt dalla spiaggia della 
Guitgia, a pochi km dalla famosa via Roma con tutti i suoi ristoranti e divertimenti. Sono la soluzione 
ideale per i viaggiatori più indipendenti che amano andare alla scoperta dell’isola e delle sue magnifi-
che spiagge, alloggiando in una sistemazione funzionale e dotata di tutti i servizi, ma in posizione più 
defilata che garantisce maggiore tranquillità.

Posizione: in località Guitgia, a 60 mt dal mare, 500 mt dal Porto Nuovo e a 1,5 km dal centro con ristoranti, 
negozi e servizi. L’aeroporto dista 1,5 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 4 villette tipiche in stile mediterraneo costruite con pietra locale 
di varie dimensioni. Bilo base 2/3: appartamenti bilocali, dispongono di area giorno con angolo cucina, 
camera doppia con possibilità di 3° letto aggiunto per bambini, servizi privati e veranda attrezzata. 
Trilo 4: appartamenti trilocali, dispongono di area giorno con angolo cucina, 1 camera matrimoniale 1 
camera doppia, servizi privati e una doccia esterna, e veranda attrezzata. Tutte le sistemazioni sono dotate 
di: tv, aria condizionata (a pag.), stendino, servizi privati, asciugacapelli. 

Spiaggia: a 60 mt dalla spiaggia della Guitgia, caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turche-
se dalle molteplici sfumature, con fondale digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. Da 
non perdere la spiaggia di Cala Croce, formata da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, 
con mare azzurro e cristallino, attrezzate con ombrelloni e lettini, chioschi e un ristorante dove potersi 
rifocillare. 

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim b2 slim b3 slim b4 list b2 list b3 list b4 b2 b3 b4
25/05-16/06 290 270 270 360 310 310 16 11 10
16/06-23/06 390 320 310 450 370 360 28 19 17
23/06-07/07 420 350 340 480 400 390 28 19 17
07/07-04/08 490 380 360 570 440 420 36 24 21
04/08-11/08 650 540 490 760 620 570 56 37 30
11/08-18/08 790 650 600 920 750 690 67 45 36
18/08-25/08 690 560 510 800 650 590 61 41 33
25/08-01/09 590 500 460 690 580 530 53 36 29
01/09-15/09 490 420 400 580 490 460 36 24 21
15/09-06/10 450 400 390 550 470 450 32 21 18
06/10-13/10 330 280 270 370 320 310 20 14 13
13/10-20/10 290 260 260 340 300 290 16 11 10

il prezzo 
a persona 

include 
1 escursione 

in barca e 
1 cena tipica

65
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Un piccolo hotel a gestione familiare, costituito da un corpo centrale dove si trovano reception, ri-
storante e camere standard, e da due dependance. La struttura gode di una posizione privilegiata, 
con una bella vista sulla zona del porto e a pochi passi dalla centralissima via Roma, cuore pulsante 
dell’isola.

Posizione: a Lampedusa Paese, a 50 mt dal porto turistico e da via Roma. La spiaggia della Guitgia dista 
1,4 km. L’aeroporto è a 1, 2 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 18 camere arredate in modo semplice e funzionale. Tutte le camere 
doppie standard sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, tv, mini-frigo, aria condizionata, servi-
zi privati con doccia. Alcune camere sono dotate di balcone. Le superior rinnovate di recente sono 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, animali ammessi su richiesta.

Ristoranti e bar: sala ristorante climatizzata con vista mare. Prima colazione con buffet dolce, cena con 
servizio al tavolo.

Spiaggia: di sabbia, a 1,4 km di distanza dalla struttura, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La 
spiaggia della Guitgia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfu-
mature, con fondale digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 1,9 km si trova la spiaggia 
di Cala Croce, formata da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristal-
lino, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE, GIOVANI

Hotel

Belvedere

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+ 7 notti + 7 giorni noleggio scooter+gita in barca con pranzo a bordo.
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna camere dalle 15.00, check out entro le 10.00. Supplementi: 
suppl. singola = quota notte extra per il numero di notti richieste + contributo scooter a settimana € 100 dal 04/08 al 01/09, € 60 negli altri periodi; suppl. mezza pensione per persona a 
notte adulti € 30, 0/16 a. pasti a consumo pagamento in loco; suppl. camera superior € 20 a camera a notte in tutti i periodi; suppl. auto grp A al posto dello scooter € 110 ad auto a setti-
mana in tutti i periodi, suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse e culla gratuita; 3° letto 2/7 a. 
quota fissa € 350 (tasse escluse). Le quote bambini 2/7 a. e 7/16 a. si intendono scooter escluso-gita in barca inclusa; 3° letto adulto -10% sulla quota pacchetto e notte extra + contributo 
scooter di € 100 dal 04/08 al 01/09, € 60 negli altri periodi (3 adulti in tripla = 2 scooter).
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PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°/4° letto 7/16 a. list adulti list 3°/4° letto 7/16 a. adulti/doppia 3°/4° letto 7/16 a.
05/05-02/06 550 480 660 550 40 28
02/06-07/07 690 550 790 630 55 39
07/07-04/08 790 600 870 690 65 46
04/08-11/08 895 670 990 780 80 56
11/08-18/08 950 730 1050 840 80 56
18/08-25/08 895 670 990 780 80 56
25/08-01/09 850 670 960 780 80 56
01/09-15/09 750 600 850 690 65 46
15/09-13/10 695 550 790 630 55 39
13/10-03/11 550 480 690 550 40 28
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+ 7 notti 
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna camere dalle 15.00, check out entro le 10.00. Supplementi: sup-
pl. singola = quota notte extra per il numero di notti richieste; supplemento camera comfort € 20 a notte a camera in tutti i periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supple-
menti in loco: facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): pasti in ristorante convenzionato € 18 a pasto (pranzo e/o cena - menu fisso, acqua inclusa); animali non ammessi. 
Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse e culla gratuita; 3° letto 2/6 a. quota fissa € 300 (tasse escluse); 3° letto adulto -10% sulla quota pac-
chetto e notte extra.

Hotel

O’ Scia

Hotel di medie dimensioni con camere confortevoli e aree comuni eleganti e curate, consigliato so-
prattutto a coppie che desiderano trascorrere una vacanza di totale relax, immersi in un’atmosfera 
romantica e rilassante. Nata dalla ristrutturazione di un vecchio edificio, questa struttura riflette 
un’atmosfera autentica con influssi e intrecci arabo-mediterranei. La posizione è ottimale, a due passi 
da Via Roma e da tutti i servizi. 

Posizione: a Lampedusa Paese, a 1,2 km dalla spiaggia della Guitgia, 1,6 km da Cala Croce e a pochi passi 
dalla famosa via Roma con tutti i suoi bar, negozietti e ristoranti. L’aeroporto dista circa 1,5 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 26 camere confortevoli e caratterizzate da un design fresco e mo-
derno. Tutte le camere doppie standard sono dotate di: letto matrimoniale o letti singoli, telefono, tv, aria 
condizionata, cassaforte, servizi privati, asciugacapelli e set di cortesia. 

Servizi: reception 24h, Wi-Fi, telo mare gratuito (cambio a pag.), cassaforte, ascensore, parcheggio incu-
stodito. Animali non ammessi. La struttura è provvista di camere accessibili con sedia a rotelle.

Ristoranti e bar: bar e ampia colazione dove viene servita la prima colazione ricca di prodotti siciliani, in 
particolare la famosa “crema di pistacchio”. A richiesta è disponibile la colazione continentale così come 
la colazione specifica per celiaci. 

Spiaggia: di sabbia, a 1,2 km dall’hotel, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La spiaggia della Guit-
gia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfumature, con fondale 
digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 1,6 km si trova la spiaggia di Cala Croce, forma-
ta da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristallino, attrezzate con 
ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°/4° letto 6/12 a. list adulti list 3°/4° letto 6/12 a. adulti/doppia 3° letto 6/12 a.
05/05-09/06 650 450 750 510 55 31
09/06-16/06 730 480 840 560 65 37
16/06-07/07 790 520 920 600 75 43
07/07-14/07 730 480 840 560 65 37
14/07-04/08 790 520 920 600 75 43
04/08-11/08 950 590 1100 690 95 54
11/08-18/08 990 650 1160 750 95 54
18/08-25/08 950 590 1100 690 95 54
25/08-15/09 790 520 920 600 75 43
15/09-06/10 730 480 840 560 65 37
06/10-03/11 650 450 750 510 55 31
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Il punto di forza di questa piccola pensione a conduzione familiare è sicuramente la posizione, a pochi 
metri da una delle più belle baie di Lampedusa, la spiaggia della Guitgia, con il suo arenile di sabbia e 
il mare dalle mille tonalità i blu.  La struttura è semplice e adatta ad una clientela informale che ricerca 
la comodità di avere a pochissima distanza mare, spiaggia attrezzata e tutti i servizi. 

Posizione: a 100 mt dalla spiaggia della Guitgia, 1 km da Cala Croce e a 1,7 km dalla famosa via Roma con 
tutti i suoi bar, negozietti e ristoranti. L’aeroporto dista 3 km.

Sistemazione: l’hotel dispone di 15 camere arredate con mobilio essenziale ma ospitale. Tutte le camere 
doppie sono dotate di: letto matrimoniale o letti singoli, cassaforte, tv, mini-frigo, aria condizionata, servizi 
privati e asciugacapelli. Cambio biancheria bagno giornaliero, cambio biancheria letto 1 volta a settimana.

Servizi: reception a orari prestabiliti, lettini e ombrelloni fino a esaurimento (15 € al gg 1 ombrellone e due 
lettini), Wi-Fi, sala tv, solarium. 

Ristoranti e bar: sala dove viene servita la colazione all’italiana, dehors esterno con ristorante à la carte.

Spiaggia: di sabbia, a 100 mt dall’hotel, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La spiaggia della Guit-
gia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfumature, con fondale 
digradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 1,9 km si trova la spiaggia di Cala Croce, forma-
ta da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristallino, attrezzate con 
ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE, GIOVANI

Hotel

Giglio

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+ 7 notti+gita in barca con pranzo a bordo.
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna camere dalle 15.00, check out entro le 10.00. Supplementi: 
suppl. singola = quota notte extra per il numero di notti richieste; supplemento camera vista mare al 1° p. € 10 e al 2° p. € 18 a notte a camera; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 
pp. Animali non ammessi. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse e culla gratuita (pasti esclusi). Quotazioni camere quadruple su richiesta.
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PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°/4° letto dai 2 a. list adulti list 3°/4° letto dai 2 a. adulti/doppia 3°/4° letto dai 2 a.
05/05-25/05 590 330 670 380 40 6
25/05-30/06 650 370 750 430 50 13
30/06-04/08 690 420 800 480 55 19
04/08-11/08 770 470 880 540 65 25
11/08-18/08 850 520 940 600 65 25
18/08-01/09 770 470 880 540 65 25
01/09-29/09 650 370 750 430 50 13
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Il Faro della Guitgia si trova a  pochi passi dalla spiaggia più attrezzata di Lampedusa, la Guitgia. 
A poche decine di metri - circa 10 minuti a piedi - c’è poi la baia di Cala Croce che, oltre alla comoda 
spiaggia, offre tranquille calette perlopiù rocciose sparse nella sua grande insenatura. Le camere, 
completamente rinnovate e accuratamente arredate con gusto, sono dotate di ogni comfort. Eccezio-
nale la vista che si gode dalla terrazza panoramica, da cui si ha una visuale di tutta l’isola. 

Posizione: a 50 mt dalla spiaggia della Guitgia, 700 mt da Cala Croce e a 1,4 km da Cala Madonna. 
Il centro dista circa 1,5 km e si raggiunge facilmente con un mezzo o con una piacevole passeggiata. L’ae-
roporto dista 3 km.

Sistemazione: la struttura dispone di camere di varie tipologie, distribuite in un unico edificio a due piani. 
Tutte le camere doppie comfort sono dotate di: piccolo terrazzo o solarium comune, letto matrimoniale, 
telefono, tv, frigobar (a pag.), cassetta di sicurezza, Wi-Fi, servizi privati, asciugacapelli . Sono disponibili 
stanze di categoria superiore, rinnovate e con servizi supplementari.

Servizi: sala tv, Wi-Fi, cassaforte, ombrelloni e teli da spiaggia (a pag.), parcheggio esterno incustodito. 

Ristoranti e bar: sala bar dove viene servita la prima colazione all’italiana (caffè, latte, caffelatte, ciocco-
lata, cappuccini e the) con in più cornetti caldi, yogurt, confetture, succhi di frutta e dolci tipici siciliani.  

Spiaggia: di sabbia, a 50 mt dall’hotel, attrezzata con ombrelloni e sdraio (a pag.). La spiaggia della Guitgia 
è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfumature, con fondale di-
gradante che lo rende adatto alle famiglie con bambini. A 700mt si trova la spiaggia di Cala Croce, formata 
da tre piccole calette, due di sabbia chiara e una di scogli, con mare azzurro e cristallino, attrezzate con 
ombrelloni e lettini (a pag.), chioschi e un ristorante dove potersi rifocillare.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Faro della Guitgia

Quote per persona in doppia comfort/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+ 7 notti 
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: consegna camere dalle 15.00, check out entro le 10.00. Supplementi: 
suppl. singola = quota notte extra per il numero di notti richieste; supplemento camera superior € 20 a notte a camera in tutti i periodi; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. 
Supplementi in loco: facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione): pasti in ristoranti convenzionati € 210 a settimana (7 pasti); animali non ammessi. Promozioni bambini e 
letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse incluse e culla gratuita.
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PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°/4° letto dai 2 a. list adulti list 3°/4° letto dai 2 a. adulti/doppia 3°/4° letto dai 2 a.
05/05-02/06 690 550 790 640 60 48
02/06-30/06 750 610 850 700 70 56
30/06-04/08 840 660 940 760 80 64
04/08-11/08 890 710 990 820 90 72
11/08-18/08 1050 820 1150 940 100 80
18/08-25/08 990 760 1090 880 100 80
25/08-08/09 890 710 990 820 90 72
08/09-29/09 795 660 890 760 80 64
29/09-06/10 750 610 860 700 70 56
06/10-03/11 690 550 790 640 60 48
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Quote per persona in doppia comfort/ pernot. e colazione - Pacchetto Lampedusando include: volo+7 notti+gita in bar-
ca di 3 ore (per camera superior gita in barca di 1 giorno con pranzo a bordo)
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Inizio soggiorno: 
consegna camere dalle 15.00, check out entro le 10.00. Supplementi: suppl. singola = quota notte extra per il nu-
mero di notti richieste; supplemento a notte a camera: superior € 50, deluxe € 140 in tutti i periodi; suppl. volo con 
rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: Turchese Card adulti € 45, 4/11 a. € 25 include 
transfer a/r dall’aeroporto, servizio lettini e ombrelloni al Guitgia Beach, navetta per centro/Conigli, convenzioni 
varie; facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione) pasti in ristoranti convenzionati € 210 a settimana 
(7 pasti); animali non ammessi. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse in-
cluse e culla gratuita; bambini 2/6 a. quota fissa € 350 (tasse escluse) dal 05/05 al 29/06 e dal 15/09 al 03/11 (negli 
altri periodi riduzione 3° letto adulto); 3° letto adulto -15% sulla quota pacchetto e notte extra. Quotazioni camere 
quadruple su richiesta.

Hotel

Baia Turchese
Il Baia Turchese è l’unico hotel dell’isola situato direttamente sulla spiaggia, con un tratto privato per 
i clienti. Una deliziosa struttura a tre piani che si integra perfettamente con la bellezza del paesaggio 
circostante. Consigliato per chi desidera una buona struttura e comodità dei servizi, in una delle più 
belle baie di Lampedusa.  

Posizione: di fronte alla spiaggia della Guitgia, a 1,5 km da via Roma con bar, ristoranti, negozi e servizi. 
L’aeroporto dista 2,5 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 68 camere suddivise tra comfort e superior, arredate in stile ara-
beggiante. Tutte le camere comfort dispongono di: 2 letti singoli o letto matrimoniale, aria condizionata, 
Wi-Fi, tv, frigo bar (a pag.), terrazzino, servizi privati con asciugacapelli. Le camere superior dispongono di 
terrazzino vista mare.

Servizi: reception, ascensore, sala tv. Nelle vicinanze centro diving (a pag.). 

Ristoranti e bar: colazione a buffet dolce, piccolo ristorante sito al piano attico, climatizzato, con servizio 
al tavolo.

Spiaggia: di sabbia, di fronte all’hotel, attrezzata con ombrelloni e sdraio inclusi nella tessera club. La 
spiaggia è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfumature, con 
fondale digradante che la rende adatta alle famiglie con bambini. 

PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti list adulti adulti/doppia
05/05-02/06 850 990 85
02/06-09/06 950 1100 95
09/06-30/06 990 1150 105
30/06-04/08 1050 1190 110
04/08-11/08 1190 1350 130
11/08-18/08 1290 1450 135
18/08-25/08 1250 1400 135
25/08-08/09 1190 1350 130
08/09-15/09 1050 1190 110
15/09-29/09 990 1150 105
29/09-06/10 950 1080 95
06/10-03/11 850 990 85
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“Oasi” è la descrizione più appropriata per questo piccolo boutique resort immerso in una ricca ve-
getazione mediterranea, in netto contrasto con la natura brulla circostante. Situato tra le scogliere di 
Cala Creta e di Mare Morto, offre un ambiente intimo ed esclusivo, la soluzione ideale per chi desidera 
una vacanza a tutto relax.

Posizione: a 500 mt da Cala Creta, a 2.2 km da via Roma con tutti i suoi servizi e a 2 km dall’aeroporto.

Sistemazione: la struttura dispone di 16 camere recentemente ristrutturate con cura per i particolari e ar-
redamento in stile arabeggiante. Tutte le camere doppie sono dotate di: letti singoli o letto matrimoniale, 
aria condizionata, frigobar, tv, bollitore, veranda attrezzata, servizi privati con asciugacapelli.

Servizi: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, docce esterne, reception, Wi-Fi nelle aree comuni. 

Ristoranti e bar: sala dove viene servita la colazione a buffet.

Spiaggia: a 500 mt dalla struttura. Cala Creta è formata da un’ampia baia di cui solo una piccola terrazza 
in cemento è accessibile per poter prendere il sole e accedere al mare. L’acqua è turchese, limpida, cristal-
lina, con sfumature di colore che cambiano durante la giornata. Mare Morto è a 550 mt di distanza, una 
caletta rocciosa dai colori smeraldini che deve il suo nome alle acque calme che la bagnano. Non dimen-
ticare maschera e pinne per esplorare il meraviglioso fondale e la grotta nascosta! 

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel
Oasi di Casablanca

Quote per persona in doppia standard/ pernot. e colazione - Pacchetto volo include: volo+trasferimenti+ 7 notti con fornitura telo mare e ombrellone per la spiaggia.
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola = quota notte extra per il numero di notti richieste; supple-
menti a camera a notte in tutti i periodi: camera con vista € 20, suite € 45; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Supplementi in loco: facoltativi (da segnalare al momento della 
prenotazione): pasti in ristoranti convenzionati € 175 per 7 cene (menu fisso di pesce); animali ammessi di piccola taglia. Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria 
€ 100 tasse incluse e culla gratuita. Quotazioni camere quadruple su richiesta.

PARTENZE PACCHETTO VOLO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3° letto dai 2 a. list adulti list 3° letto dai 2 a. adulti/doppia 3° letto dai 2 a.
05/05-09/06 595 500 660 580 50 40
09/06-14/07 650 550 740 640 60 48
14/07-28/07 720 610 820 700 70 56
28/07-04/08 790 660 900 760 80 64
04/08-11/08 895 730 1000 840 93 74
11/08-18/08 950 780 1060 900 93 74
18/08-08/09 895 730 1000 840 93 74
08/09-15/09 790 660 900 760 80 64
15/09-22/09 650 550 740 640 60 48
22/09-20/10 595 500 660 580 50 40
20/10-27/10 490 420 540 490 35 28
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Una buona struttura in stile arabo-mediterraneo, composta da un corpo centrale con i servizi e alcune
camere, e altri quattro edifici sparsi nel bel giardino di palme, ulivi, ibiscus e carrubi. Cuore dell’hotel 
è la meravigliosa piscina di 500 mq con idromassaggio, music-bar, gazebo e lettini dove sdraiarsi in 
totale relax. Le camere sono state completamente rinnovate nel 2005 e dispongono di spazi interni 
confortevoli e spazi esterni immersi nell’ampio giardino di 25.000 mq.

Posizione: in contrada Cala Madonna, a 650 mt dall’omonima spiaggia, a 1 km da Cala Croce e a 2,3 km 
dalla famosa via Roma con tutti i suoi bar, negozietti e ristoranti. L’aeroporto dista circa 3,5 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 25 camere di varie tipologie, luminose e confortevoli, arredate con 
mobili in rattan e legno. Tutte le camere doppie comfort sono dotate di: piccola veranda, telefono, tv, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, frigobar (a pag.) servizi privati con doccia, asciugacapelli e set di 
cortesia.

Servizi: sala tv, piscina con zona idromassaggio, giardino, parcheggio incustodito. Animali di piccola ta-
glia ammessi su richiesta.

Ristoranti e bar: snack bar in piscina, ristorante con cucina tipica lampedusana, colazione a buffet. 

Spiaggia: di sabbia, a 650 mt mt dalla struttura. Cala Madonna è formata da una splendida spiaggia di 
sabbia chiara bagnata da un bellissimo mare dai colori cangianti dal blu cobalto al turchese e dal fondale 
molto ricco, ideale per gli appassionati di snorkeling. La spiaggia, chiusa alle spalle da un caratteristico 
canneto, offre un chiosco e la possibilità di noleggiare lettini ed ombrelloni. Una spiaggia ideale per le 
famiglie con bambini.

VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE, FAMIGLIE

Hotel

Cupola Bianca Resort

Quote per persona in doppia comfort/ pernot. e colazione - Pacchetto Lampedusando include: volo+ 7 notti + 7 giorni nolo scooter + 6 cene.
Notte extra: valida solo abbinata ai voli MySunSea, supplemento 20% per quotazioni solo land. Supplementi: suppl. singola = quota notte extra per il numero di notti richieste; supple-
menti a camera a notte in tutti i periodi: camera superior € 40, dammuso € 100 (auto al posto delle scooter e 5 cene invece di 6); quotazione suite su richiesta; suppl. volo con rientro a 2/3 
settimane € 120 pp. Supplementi in loco: obbligatori: Card Bianca (obbligatoria per camere comfort e Dammusi) € 80 11/8-25/08, € 65 07/07-11/08 e 25/08-14/09, € 50 negli altri periodi, 
include trasferimenti a/r dall’aeroporto, telo mare (2 cambi settimanali), 1 gita in barca con pranzo a bordo). Promozioni bambini e letti aggiunti: 0/2 a. quota volo forfettaria € 100 tasse 
incluse e culla gratuita (pasti al consumo in loco); 3° letto 2/4 a. quota fissa € 300 (tasse escluse). 
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PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO NOTTE EXTRA

dal - al slim adulti slim 3°/4° letto dai 4 a. list adulti list 3°/4° letto dai 4 a. adulti/doppia 3°/4° letto dai 4a.
02/06-07/07 1450 1150 1660 1330 175 140
07/07-11/08 1590 1260 1820 1450 195 156
11/08-18/08 1890 1500 2150 1730 230 184
18/08-25/08 1795 1440 2100 1660 230 184
25/08-15/09 1590 1260 1820 1450 195 156
15/09-06/10 1450 1150 1660 1330 175 140
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VALUTAZIONE MYSUNSEA 

IDEALE PER: COPPIE

Hotel

Rosa dei Venti

Un piccola struttura raffinata e molto curata, immersa in 8000 mq di vegetazione mediterranea e com-
posta da 14 camere costruite rispettando l’antica tradizione isolana, in cotto, pietra e legno.  Situato 
nel punto più alto dell’isola, da cui si gode della vista dell’orizzonte sul mare a 360°, questo hotel è 
l’ideale per chi vuole trascorrere una vacanza circondato dalla pace, immerso nel verde e a pochi 
minuti dal mare. La struttura accetta solo ospiti a partire dai 12 anni. 

Posizione: in località contrada Terranova, a 3 km da Cala Creta e dalla spiaggia della Guitgia. Via Roma 
con tutti i suoi bar, negozietti e ristoranti dista 1,5 km.  L’aeroporto è a 2,3 km.

Sistemazione: la struttura dispone di 14 camere, curate nei particolari e nell’arredo, ognuna denominata 
con il nome di un vento. Tutte le sistemazioni doppie standard sono dotate di: patio esterno attrezzato, let-
to matrimoniale, tv, ventilatore a soffitto, aria condizionata, frigobar (a pag.), macchina per il caffè, servizi 
privati, asciugacapelli. Cambio biancheria giornaliero. 

Servizi: reception 24h, piscina esterna attrezzata con lettini, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, teli mare. 
Animali non ammessi.

Ristoranti e bar: ricca colazione a buffet servita in una terrazza panoramica, cena a buffet.

Spiaggia: a 3 km dalla struttura. Cala Creta è formata da un’ampia baia di cui solo una piccola terrazza in 
cemento è accessibile per poter prendere il sole e accedere al mare. L’acqua è turchese, limpida, cristalli-
na, con sfumature di colore che cambiano durante la giornata. La spiaggia della Guitgia, sempre a 3 km,  
è caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare turchese dalle molteplici sfumature, con fondale 
digradante. 
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Quote per persona in doppia classic/pensione completa - Pacchetto Lampedusando include: volo+trasferimenti+uscite 
giornaliere in barca ad uso esclusivo degli ospiti con pranzo a bordo (in caso di condizioni meteo-marine avverse verrà 
servito il pranzo in porto o presso la struttura)+nolo auto o scooter (comunicare preferenza all’atto della prenotazione)
Inizio soggiorno: consegna camere dalle 15.00, check out entro le 10.00. Supplementi: suppl. singola su richiesta; 
suppl. camera comfort e superior su richiesta; suppl. volo con rientro a 2/3 settimane € 120 pp. Animali ammessi. 
Promozioni bambini e letti aggiunti: 3° letto aggiunto -15% sulla quota pacchetto. Sono graditi ospiti dai 12 a.

PARTENZE PACCHETTO LAMPEDUSANDO

dal - al slim adulti list adulti
25/05-02/06 2150 2490
02/06-30/06 2350 2740
30/06-28/07 2590 2980
28/07-04/08 2150 2490
04/08-11/08 2850 3290
11/08-18/08 2990 3350
18/08-01/09 2850 3290
01/09-22/09 2590 2980
22/09-29/09 2350 2740
29/09-06/10 2150 2490




