HOTEL CLUB BAIA TURCHESE
LA STRUTTURA
Situato sulla costa Sud dell'Isola, offre una vista incomparabile e fa da cornice allo scenario naturale della splendida baia della
Guitgia; si affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia fine e bianca ed è sicuramente uno degli alberghi più conosciuti
dell'arcipelago delle Pelagie. E’ previsto il trattamento di mezza pensione e di pensione completa (con supplemento),bevande
escluse.
LE CAMERE
Le camere sono tutte dotate di ogni comfort: aria condizionata, cassette di sicurezza, servizi, telefono diretto con l'esterno, tv sky,
asciugacapelli, frigo bar (consumazioni a pagamento). Tipologie: Camere Economy (singole e doppie con letto alla francese) di
piccole dimensioni, situate al piano rialzato; Camere Comfort (doppie, triple e quadruple) al piano rialzato e 1° piano con
terrazzino; Camere Superior (doppie, triple e quadruple) al 1° piano spaziose con terrazzino vista mare.Le camere vengono
consegnate dalle ore 14:00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 11:00 del giorno di partenza.
LA RISTORAZIONE
Il Ristorante Da Tommasino situato in posizione panoramica, al piano superiore, offre una cucina particolarmente curata e piatti a
base di pesce fresco insieme a specialità lampedusane. Dotato di un’ampia e luminosa sala con aria condizionata, domina la
spiaggia della Guitgia. Servizio ai tavoli.Guitgia Beach: posizionato sulla spiaggia, è un ristorante pizzeria snack bar, dove a
discrezione dell'Hotel, potranno essere serviti e consumati anche i pranzi previsti per la pensione completa.
PUNTO MARE
In posizione privilegiata, l’Hotel è situato a 5 mt. dalla spiaggia di sabbia bianca della Guitgia. Servizio di lettini ed ombrelloni,
incluso nella Card Turchese. Il Guitgia Beach potrà soddisfare le vostre richieste di ristorante, pizzeria, snack bar.
SERVIZI
Hall/Reception, sala soggiorno, sala lettura, sala tv, bar con servizio in camera, biliardo, ascensore, ampio giardino attrezzato.
Portineria notturna. Pagamenti accettati con carte di credito Visa, Mastercard. A pagamento possibilità di noleggio
auto/moto/bici.Card Turchese (obbligatoria da saldare in loco) include: trasferimento da/per aeroporto e/o porto, servizio spiaggia
Guitgia (2 lettini e 1 ombrellone a camera), servizio mini-bus da/per il centro e per le spiagge in orari prestabiliti (escluso sabato e
domenica), serata danzante. Condizioni particolari con i partner convenzionati Guitgia Beach il Bar Ristorante sulla spiaggia
della Guitgia, Diving Center Pelagos per immersioni guidate e corsi per rilascio di brevetti, Freccia Azzurra Rent a Car per
noleggio scooter, moto, auto e barche.
LE ATTIVITA’
Adiacente all’ hotel è presente il DIVING CENTER "PELAGOS", con personale qualificato dove è possibile conseguire brevetti,
corsi di specialità e varie attività. Immersioni notturne e suggestive come ai relitti, alle vicine secche e all'isolotto di Lampione e
Linosa.
Animali: non ammessi.

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:

P4810805

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 844,00 €

Partenza il:

sabato 6 luglio 2019

TASSE AEROPORTUALI - 90,00 €

Rientro il:

sabato 13 luglio 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 30,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 175,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 106,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Club Baia Turchese (4 stelle) in pernottamento e prima
colazione.
Da pagare in loco: Card Turchese: 45 Euro adulti, 25 Euro bambini 4-11 anni. Include: servizio spiaggia, minibus per centro e
spiaggia dei Conigli (Lun/Ven) e convenzioni autonoleggio.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata con saldo contestuale all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 1.928,00 €
(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

