MARE
CROCIERE

LAMPEDUSA
HOTEL MEDUSA****
POSIZIONE MOLTO COMODA SIA PER IL CENTRO CHE PER LA SPIAGGIA

POSIZIONE: tra la baia di Guitgia e Cala Salina, raffinata ed elegante costruzione vagamente arabeggiante e dai tipici
colori mediterranei. All’interno colonne e capitelli, cupole e terrazze, vetri variopinti e ceramiche. Dista dal centro circa
1 km e 2 km dall’aeroporto.
CAMERE: 21, con servizi privati con doccia, phon, set cortesia, telefono, tv, filodiffusione, frigobar, cassetta di sicurezza
ed aria condizionata. Si suddividono in camere Mediterraneo, situate al piano terra, dispongono di frigobar, letto
matrimoniale oppure letto alla francese, TV LCD, filodiffusione, cassetta di sicurezza, bagno privato con doccia, aria
condizionata ed alcune possono avere il patio esterno (su richiesta); camere Eleganza, al 1° piano, più ampie e con
balcone vista mare oppure con terrazzino lato spiaggia.
RISTORAZIONE: colazione a buffet. Mezza pensione, menù con piatti della tradizione culinaria lampedusana e menù
senza glutine. Inoltre, organizzazione di due serate a tema: una serata di gala con menù speciale e musica dal vivo ed
una serata con grigliata di pesce e verdure.
SPIAGGIA: a circa 70 m. dall’hotel c/o spiaggia della Guitgia – da pagare in loco
SERVIZI: terrazza con vista sul porto, arricchita da gazebo con pergolati che circondano una splendida fontana. Bar, sala
lettura con angolo tv. Solarium, ascensore panoramico.
Su richiesta e da pagare in loco: noleggio scooter/auto/bici/motoscafi/gommoni, gite in barca con o senza pranzo,
servizio baby sitter, pranzi al sacco per escursioni in barca, massaggi ayurveda, diving center. Animali di piccola taglia
ammessi su richiesta, gratuitamente. Bus navetta per il centro e per le spiagge (a orari prestabiliti)

12 - 19 GIUGNO ‘21
10 - 17 LUGLIO ‘21
28 AGOSTO - 4 SETTEMBRE ‘21
Supplemento singola € 330

€ 875
€ 920
€ 985

Quota di iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Volo BGY/MXP – LAMPEDUSA a/r con 1 Bagaglio a mano 5kg + 1 bagaglio da stiva 15kg per persona Trasferimento dall’aeroporto alla struttura a/r - Sistemazione in camera doppia con Trattamento di Mezza Pensione con acqua e
vino ai pasti - welcome cocktail - 1 escursione in bus per visitare l’entroterra isolano - 1 telo mare a persona (eventuale cambio
€3) - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio spiaggia - Assicurazione Annullamento € 35 - Tassa di soggiorno da pagare direttamente in
hotel se prevista e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

