CASE VACANZA 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 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. 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’occupazione prevista, alcuni con
balcone o piccola veranda. La maggior parte degli alloggi proposti sono monolocali 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 sevizi 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’isola, soprattutto la meravigliosa spiaggia dei Conigli, celebrata da
TripAdvisor e dal National Geographic tra le più belle del mondo.

LAMPEDUSA
Lampedusa: Rosso impero che contrasta con le sfumature cristalline del cielo e dell’acqua. La luce abbagliante si infrange sulla terra assetata ed i colori vivi giocano a
nascondino durante le stagioni, ora velati dalle albe di giugno, ora intensi nell’incendio dei tramonti estivi. Provate ad immaginare il blu oltremare dominato dalle piccole
scialuppe che ritirano le reti, i gabbiani che accennano qualche passo di danza e, di nuotare lentamente in acque tiepide. Quando si arriva sull’isola di Lampedusa si sente il
bisogno di respirare profondamente; si capisce subito che l’influsso e la magia del mare sono sempre presenti. Sarà per la sua anima selvaggia e incontaminata, sarà per la
purezza delle sue acque azzurre oppure per le baie di sabbia bianchissima che quando si riparte, un pezzetto di Lampedusa rimane nel cuore e riscalda l’anima durante
l’inverno. Lampedusa emerge a fior d’acqua di fronte la città di Tunisi, a 61 km dal continente africano e 116 km dalle coste siciliane. E’ una delle poche isole che ha
conservato inalterata la fisionomia del paradiso tropicale, con i suoi fondali popolati da pesci di ogni specie e il clima caldo tutto l’anno. Considerata uno degli ultimi santuari
delle tartarughe di mare, Lampedusa è un cocktail di incredibili sapori e profumi di spezie, di gente gentile che ripaga con un sorriso, ma soprattutto di silenzi e tranquillità.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5404538

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 299,00 €

Partenza il:

domenica 13 giugno 2021

TASSE AEROPORTUALI - 95,00 €

Rientro il:

domenica 20 giugno 2021

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 60,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 54,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso le Case Vacanza Lampedusa in solo pernottamento.
Supplementi in loco:
obbligatori:
pulizia finale per appartamento a soggiorno € 45 (escluso angolo cottura a cura del cliente),
welcome card € 20 a persona;
facoltativi (da segnalare al momento della prenotazione):
aria condizionata (fino ad esaurimento) € 50 a soggiorno ad appartamento,
biancheria letto/bagno € 20 per persona a cambio,
uso lavatrice (ove disponibile) € 15 a soggiorno,
culla € 35 a settimana (gratis se del cliente),
animali ammessi di piccola taglia € 35 a soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 908,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

Sabato 9:30-13:00

