
29 MARZO 2021

CASE VACANZA LAMPEDUSA
base 2/solo pernot + trasferimenti

B&B PARADISE
base 2/pernot e colaz.

+ 7 giorni nolo scooter + trasferimenti

RESIDENCE IL DELFINO
base 2/solo pernot + trasferimenti
+ gita in barca con pranzo a bordo

Le strutture col 
“pacchetto Vivi l’isola” 

includono servizi aggiuntivi, 
oltre al volo e al soggiorno, 
come noleggi, cene tipiche o 

escursioni in barca.

BORGO DI CALA CRETA
dammuso standard/pernot e colaz. 

+ 5 cene di pesce

HOTEL BELVEDERE ***
doppia/pernot e colaz. + trasferimenti

+ gita in barca con pranzo

       RESIDENCE VILLA LILLA
base 2/solo pernot + scooter 

+ trasferimenti + gita in barca con pranzo

3 ott

10 ott

3 ott

10 ott

3 ott

10 ott

3 ott

10 ott

3 ott

10 ott

3 ott

10 ott

399
249

499
369

719
549

519
399

659
599

399
349

IMPORTANTE:
Gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Le quote dei pacchetti si intendono PER PERSONA con trattamento/servizi indicati dall’aeroporto prescelto. Da aggiun-
gere alla quota base (obbligatori) per persona: tasse aeroportuali con bagaglio incluso € 95; q.i. e ass. med/bag/ann (anche Covid) adulti € 60 e bambini 0/12 a. € 30. WELCOME CARD dove prevista € 15/€ 20 per persona dai 2 
a. da pagare in loco. Eventuali spese supplementari in loco da catalogo LAMPEDUSA 2021 online su www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 - info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

LAMPEDUSA
VOLO + SOGGIORNO 7 NOTTI

quote a persona

 3 e 10 OTTOBRE
Voli da BOLOGNA,BERGAMO,MALPENSA,VERONA

BGY LMP BGY
BLQ LMP BLQ

06 giu-17 oct
06 giu-17 oct

dom
dom

BLUE PANORAMA
BLUE PANORAMA

and . BV 2682 11.30 13.30 rit. BV 2683 08.30 10.30
and . BV 2588 06.00 07.50 rit. BV 2589 14.10 16.00

#liberi

diviaggiare

acconto 10%

e saldo 

1 mese prima! 

 quote a partire da* 

 *Quote a disponibilità limitata, per prezzi aggiornati visita il nostro sito.


