HOTEL RESIDENCE MARE BLU
LA STRUTTURALa posizione comoda e la tranquillità caratterizzano questa struttura, l’ampio spazio esterno, a disposizione degli
ospiti, con vista sul mare agevola e favorisce la vita all’aperto. Situato di fronte alle basse scogliere che digradano verso il mare in
località Cala Guitgia, caratterizzata da acque cristalline e spiaggia incredibilmente bianca, dove è possibile trascorrere le vostre
giornate in pieno relax sotto il sole. LE CAMERELe camere possono essere ubicate sia al piano terra che al primo piano;
dispongono di tv, frigorifero, aria condizionata e servizi privati. La struttura ha inoltre appartamenti suddivisi in Bliocali 2 posti letto
e Trilocali 4/6 posti letto. Gli appartamenti situati al piano terra hanno inoltre un piccolo patio esterno, mentre quelle situate al
primo piano sono dotate di veranda.
PUNTO MAREIn posizione privilegiata, l’Hotel dista circa 70 mt dalla spiaggia di sabbia bianca della Guitgia dove è possibile
noleggiare lettini e ombrelloni (a pagamento). Sulla spiaggia si trovano bar dove poter gustare toast, piatti freddi e sfiziosi
stuzzichini e anche elaborati piatti della tradizione mediterranea. I SERVIZIIn loco è possibile noleggiare auto, scooter per scoprire
l’isola in totale libertà. Possibilità inoltre di noleggiare gommoni, piccole imbarcazioni, prenotazione di escursioni in barca e a
Linosa.Convenzione per noleggio ombrelloni e sdraio Animali: su richiesta IDEALE PER... E’ il luogo ideale per trascorrere una
vacanza all’insegna della tranquillità, del sole e del mare.

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:

P4812987

Luogo Partenza:

Bergamo

COSTO BASE PER PERSONA - 442,00 €

Partenza il:

sabato 21 settembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 90,00 €

Rientro il:

sabato 28 settembre 2019

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

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 105,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 62,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Mare Blu in solo pernottamento.
Da pagare in loco: Euro 35 per persona a settimana per consumi energetici, biancheria, aria condizionata. Pulizia finale ad
appartamento Euro 30 in Bilo ed Euro 40 in Trilo.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata e valide solamente per 2 persone, in bilocale con saldo contestuale all'atto della
prenotazione.

Totale Finito: 1.124,00 €
(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

