Isola di Lampedusa

Hotel Belvedere 

Valutazione mediter   

Distanze
dal centro 100 mt
dall’aeroporto 1,5 km
dalla spiaggia 1 km spiaggia
della Guitgia (sabbia)
dal mare 80 mt
n° camere 16

Riduzione 3° Letto
adulti: 30%
bambini: 8/16 anni 50%
infant: 0/7 anni gratis, pasti a parte,
culla gratis

Riduzione 4° Letto
adulti e bambini: 50%

Offerte applicabili sulle quote base
• Vacanza lunga: su soggiorno di 14 notti
sconto del 10%

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo
VOLATO dal 17.05 al 18.10 (ultimo rientro)
VOLO incluso transfer: da s 197 a/r più tasse
(circa s 90) e fuel surcharge.
Voli (sabato) dal 17.05 al 18.10 partenza da Bergamo
Voli (sabato) dal 24.05 al 04.10 partenza da Milano
Malpensa e Bologna.
Voli (sabato) dal 14.06 al 20.09 partenza da Verona.
Voli (sabato) dal 14.06 al 27.09 partenza da Parma.
Voli (sabato e domenica) dal 14.06 al 28.09 partenza
da Roma e Milano Linate.
Partenze, su richiesta e con supplemento di
F 100 dagli aeroporti di: Trieste, Venezia, Genova,
Torino, Bari e Brindisi con scalo a Roma.
Infant 0/2 anni non compiuti s 130 tasse incluse.
Supplemento volo 14 notti s 60 e dal 26.07 al 30.08
s 110.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio prenotazioni Mediter.

A conduzione familiare, situato in posizione centrale, con una meravigliosa vista sul porto e sul
mare di Cala Guitgia, che dista circa 600 mt.
Servizi inclusi nel prezzo: sala TV, giardino, parcheggio privato disponibile fino ad esaurimento
posti, transfer su richiesta da e per l’aeroporto e il porto.
Le camere: sono tutte dotate di servizio privato, TV, aria condizionata, riscaldamento e cassaforte.
Alcune camere dispongono di balcone con vista mare.
Le camere Superior, di nuova costruzione, sono situate in posizione privilegiata e dispongono di
vista mare.
La cucina: prima colazione a buffet. Cucina tipica siciliana, pranzo e cena con menu a scelta.
Servizi facoltativi da pagare in loco: bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi:
Pensione completa e 18 per persona al giorno
Camera superior e 5 per persona al giorno

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

Offerta settimanale
Soggiorno in mezza pensione + 1 gita in barca con pranzo a bordo*
(bevande incluse) + scooter
Camera Standard

184

Camera Superior

A
28.03 - 06.06 e 20.09 - 04.10
s 565
s 600
B
07.06 - 11.07 e 13.09 - 19.09
s 595
s 630
C
12.07 - 25.07 e 30.08 - 12.09
s 630
s 665
D
26.07 - 01.08
s 745
s 780
E
02.08 - 15.08
s 885
s 920
F
16.08 - 29.08
s 815
s 850
*In caso di avverse condizioni meteo marine il pranzo sarà effettuato in ristorante.
Automobile o Quad in alternativa allo scooter con supplemento settimanale per
persona di R 35 in A e B, R 45 in C, R 60 in D ed E

Quota 8gg/7 notti
in mezza pensione
Prezzo base

A
B
C
D
E
F

i

28.03 - 06.06
e 469
20.09 - 04.10
07.06 - 11.07
e 504
13.09 - 19.09
12.07 - 25.07
e 539
30.08 - 12.09
26.07 - 01.08
e 609
02.08 - 15.08
e 749
16.08 - 29.08
e 679
Sono ammessi animali di piccola taglia.

Quota
al giorno
con prima
colazione

in mezza
pensione

e 47

e 67

e 52

e 72

e 57

e 77

e 67
e 87
e 77

e 87
e 107
e 97

Oasi di Casablanca
In località Mare Morto, sorge questa piccola ed esclusiva struttura, che richiama nel suo stile quello tipico nordafricano. Una villa
sapientemente ristrutturata ed adattata ad accogliere gli ospiti in
un’oasi verde quasi a contrastare la natura selvaggia dell’isola.
L’Oasi di Casablanca è una struttura particolare nel suo genere,
situata in posizione assolutamente esclusiva. Dista circa 350 mt
dalla marina di Cala Creta (scogliera).
Servizi inclusi nel prezzo: piscina attrezzata con ombrelloni e
lettini, un aperitivo bordo piscina, telo da mare, prima fornitura
minibar in camera, uno scooter 50 cc a camera.
Le camere: dispongono di servizio privato con doccia, phon, aria
condizionata, TV, angolo bollitore con selezione di tè e caffè e, a
pagamento, minibar.
La cucina: prima colazione a buffet. La cena viene servita a bordo
piscina e prevede 3 serate a tema.
Servizi facoltativi da pagare in loco: noleggio lettini presso
Marina di Calacreta a circa 350 mt di distanza. A ridosso della
scogliera di Cala Creta si trova il bar “La Vela” dove potrete gustare a pranzo piatti tipici, sfizioserie, stuzzichini e snack. In loco
è possibile noleggiare auto e scooter per scoprire l’isola in totale
libertà. Bevande ai pasti e consumazioni extra.
Supplementi (sul solo soggiorno):
Camera singola 20% dal 24.05 al 06.06 e dal 30.08 al 04.10

Isola di Lampedusa
Valutazione mediter   

Distanze e camere
dal centro 2 km
dall’aeroporto 3 km
dalla spiaggia 100 mt Maremorto (scogli), 350 mt Marina di Cala Creta (scogli)
dal mare 100 mt
n° camere 16

Letto aggiunto
infant: culla se richiesta e 5 al giorno, saldo
in loco; per i bambini 0/2 anni volo gratis
senza diritto al posto, tasse apt escluse
3° letto non disponibile per bambini e adulti

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo
VOLATO dal 24.05 al 04.10 (ultimo rientro)

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

A
B

C

D
E

i

24.05 - 30.05
31.05 - 06.06
27.09 - 04.10
07.06 - 13.06
14.06 - 20.06
06.09 - 12.09
13.09 - 19.09
20.09 - 26.09
21.06 - 27.06
28.06 - 04.07
05.07 - 11.07
12.07 - 18.07
19.07 - 25.07
26.07 - 01.08
30.08 - 05.09
02.08 - 08.08
23.08 - 29.08
09.08 - 22.08
Animali non ammessi.

Quota 8gg/7 notti

Quota 8gg/7 notti
Combinazione volo + hotel

con prima colazione
+ 3 cene

con prima colazione
+ 3 cene

e 560

e 735

e 625

e 795

e 690

e 865

e 765

e 935

e 995

e 1.145

Promozione esclusiva
Per chi sceglie quest’hotel

utilizzo scooter 50 cc
gratuito per camera

Relais Isole del Sud
Piccolo Relais a picco sul mare, è inserito in uno scenografico quadro naturale che domina la famosa baia di Cala Creta, la più rinomata dell’isola.
Servizi inclusi nel prezzo: parcheggio incustodito, lettino (su
prenotazione) con uso di telo mare su piattaforma naturale di roccia con facile accesso al mare, un aperitivo presso il bar “La Vela“,
prima fornitura minibar in camera, uno scooter 50cc a camera.
Le camere: tutte si trovano in un unico corpo disposto su 2 livelli,
sono vista mare e hanno dimensioni molto simili tra loro. Dispongono di ingresso indipendente, letto matrimoniale (alcune anche
di divano/letto aggiunto), servizio privato, phon, aria condizionata a controllo individuale, TV/Sat, connessione wireless gratuita,
cassetta di sicurezza, angolo bollitore con selezione di tè e caffè
e, a pagamento, minibar. E’ previsto il riassetto della camera nel
pomeriggio. Alcune camere sono situate al piano terra e hanno
un terrazzo con vista mare, altre si trovano al primo piano e sono
dotate di terrazzi molto ampi con vista mare. Tutti i terrazzi sono
attrezzati con comodi prendisole, quelli del primo piano sono dotati anche di divano con poltrone e tavolino.
La cucina: la prima colazione è a buffet presso il ristorante “La
Marina di Calacreta”. Dalle 19,30 alle 20,30 è servito l’aperitivo
presso il bar La Vela, mentre dalle 20,00 alle 21,30 presso il ristorante La Marina Di Calacreta è possibile gustare la cena, con
servizio ai tavoli, che prevede scelta tra più primi e secondi piatti e
buffet di verdure e frutta fresca.
Servizi facoltativi da pagare in loco: bevande ai pasti e consumazioni extra. In loco è possibile noleggiare auto, scooter, quad,
piccole imbarcazioni o gommoni.
Supplementi (sul solo soggiorno):
Camera singola 20% dal 24.05 al 06.06 e dal 30.08 al 04.10
40% dal 07.06 al 29.08
Camera superior e 20 per persona al giorno dal 24.05 al 06.06
e dal 30.08 al 04.10 • e 30 per persona al giorno dal 07.06 al
29.08

Voli di sabato dagli aeroporti di: Bergamo,
Milano Malpensa e Bologna (dal 24.05 al 04.10), fino
a Lampedusa.
La data ”al...“ si riferisce all’ultimo rientro (es: dal
24.05 al 04.10, il 04 si riferisce alla data di rientro
da Lampedusa).
Trasferimento: transfer da/per l’aeroporto o il porto
di Lampedusa fino all’hotel d 10,00 per persona per
le due tratte obbligatorio.
Tasse aeroportuali e fuel: s 95,00 per persona
adulti e bambini. Volo bambini 0/2 anni gratis, senza
diritto al posto, tasse apt escluse.
Supplemento volo 2 settimane: s135,00 a persona. Il prezzo della seconda settimana va calcolato
sulle quote di solo soggiorno. Soggiorno obbligatorio minimo 7 notti sab/sab.
La combinazione Volo + Hotel comprende: 7 notti
con prima colazione + 3 cene e volo a/r dall’aeroporto
prescelto.

Isola di Lampedusa
Valutazione mediter    

Distanze
dal centro 1,5 km
dall’aeroporto 2 km
dalla spiaggia 80 mt (roccia), 600 mt
Cala Pisana (sabbia)
dal mare 80 mt
n° camere 13

Riduzioni 3° Letto
Valide per la formula solo soggiorno
adulti: 10%
bambini: 2/12 anni 50% in A, B e C, 30%
in D ed E
culla: se richiesta f 5 al giorno, saldo in loco

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo
VOLATO dal 24.05 al 04.10 (ultimo rientro)

Quote per persona in camera Standard
Stagionalità

A
B

C

D
E

24.05 - 30.05
31.05 - 06.06
27.09 - 04.10
07.06 - 13.06
14.06 - 20.06
06.09 - 12.09
13.09 - 19.09
20.09 - 26.09
21.06 - 27.06
28.06 - 04.07
05.07 - 11.07
12.07 - 18.07
19.07 - 25.07
26.07 - 01.08
30.08 - 05.09
02.08 - 08.08
23.08 - 29.08
09.08 - 22.08

Quota 8gg/7 notti

Quota 8gg/7 notti
Combinazione volo + hotel

in mezza pensione

in mezza pensione

e 645

e 820

e 745

e 920

e 855

e 995

e 1.065

e 1.225

e 1.345

e 1.495

Voli di sabato dagli aeroporti di: Bergamo,
Milano Malpensa e Bologna (dal 24.05 al 04.10), fino
a Lampedusa.
La data ”al...“ si riferisce all’ultimo rientro (es: dal
24.05 al 04.10, il 04 si riferisce alla data di rientro
da Lampedusa).
Trasferimento: transfer da/per l’aeroporto o il porto
di Lampedusa fino all’hotel d 10,00 per persona per
le due tratte obbligatorio.
Tasse aeroportuali e fuel: s 95,00 per persona
adulti e bambini. Volo bambini 0/2 anni gratis, senza
diritto al posto, tasse apt escluse.
Supplemento volo 2 settimane: s135,00 a persona. Il prezzo della seconda settimana va calcolato
sulle quote di solo soggiorno. Soggiorno obbligatorio minimo 7 notti sab/sab.
La combinazione Volo + Hotel comprende: 7
notti in mezza pensione e volo a/r dall’aeroporto
prescelto.

Promozione esclusiva
Per chi sceglie quest’hotel

utilizzo scooter 50 cc
gratuito per camera

185

Villette Baia Grecale

Isola di Lampedusa

In località Grecale, una delle più panoramiche dell’isola, sorge
questo piccolo complesso residenziale con caratteristiche villette.
Le camere: le unità abitative sono situate in villette. Ognuna di loro è
dotata di ampi pati attrezzati con tavolo, sedie e lettini prendisole, aria
condizionata, TV e servizi privati. Le camere Superior dispongono di
angolo cottura; la pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente.
La cucina: la prima colazione viene servita presso l’attiguo ristorante “La Marina di Cala Creta”, situato a circa 250 mt dal complesso. Il ristorante, gode di una superba posizione sulla scogliera
e dispone di bar situato direttamente sul mare, con un’incredibile
vista panoramica e una spiaggia di roccia con accesso in acqua.
Possibilità, a pagamento, di noleggio lettini.
Servizi facoltativi da pagare in loco: consumazioni extra. In
loco è possibile noleggiare auto o scooter.
Servizi obbligatori da pagare in loco: utilizzo angolo cottura
e 50 a settimana.
Supplementi (sul solo soggiorno):
Camera singola 20% dal 24.05 al 06.06 e dal 30.08 al 04.10
40% dal 07.06 al 29.08

Valutazione mediter   

Distanze
dal centro 2,5 km
dall’aeroporto 3 km
dalla spiaggia 300 mt Cala Creta (roccia)
dal mare 300 mt
n° appartamenti 25

Riduzione 3°/4° Letto
Valide per formula solo hotel
adulti: 20%
bambini: 2/12 anni 50% in D ed E,
gratis negli altri periodi
infant: 0/2 anni gratis, culla se richiesta
d 5 al giorno, saldo in loco

Riduzione 3°/4° Letto
Valide per combinazione volo + hotel
adulti: 10%
bambini: 2/12 anni 50% in A, B e C,
30% in D ed E
infant: 0/2 anni gratis senza diritto al posto,
tasse apt escluse, culla se richiesta d 5 al
giorno saldo in loco

Quote per persona
Stagionalità

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo
VOLATO dal 24.05 al 04.10 (ultimo rientro)
Voli di sabato dagli aeroporti di: Bergamo,
Milano Malpensa e Bologna (dal 24.05 al 04.10), fino
a Lampedusa.
La data ”al...“ si riferisce all’ultimo rientro (es: dal
24.05 al 04.10, il 04 si riferisce alla data di rientro
da Lampedusa).
Trasferimento: transfer da/per l’aeroporto o il porto
di Lampedusa fino all’hotel d 10,00 per persona per
le due tratte obbligatorio.
Tasse aeroportuali e fuel: s 95,00 per persona
adulti e bambini. Volo bambini 0/2 anni gratis, senza
diritto al posto, tasse apt escluse.
Supplemento volo 2 settimane: s135,00 a persona. Il prezzo della seconda settimana va calcolato
sulle quote di solo soggiorno. Soggiorno obbligatorio minimo 7 notti sab/sab.
La combinazione Volo + Hotel comprende: 7
notti con prima colazione e volo a/r dall’aeroporto
prescelto.

A
B

C
D
E

i

Quota
8gg/7 notti
in camera
Standard

Quota
8gg/7 notti
Combinazione
volo + hotel
in camera
Standard

Quota
8gg/7 notti
in camera
Superior

Quota
8gg/7 notti
Combinazione
volo + hotel
in camera
Superior

Quota
8gg/7 notti
in camera
Vista mare

Quota
8gg/7 notti
Combinazione
volo + hotel
in camera
Vista mare

con prima
colazione

con prima
colazione

con prima
colazione

con prima
colazione

con prima
colazione

con prima
colazione

24.05 - 30.05
31.05 - 06.06
e 225
e 420
e 260
e 455
e
27.09 - 04.10
07.06 - 13.06
14.06 - 20.06
06.09 - 12.09
e 295
e 480
e 330
e 515
e
13.09 - 19.09
20.09 - 26.09
21.06 - 27.06
28.06 - 04.07
12.07 - 18.07
e 330
e 525
e 365
e 560
e
19.07 - 25.07
26.07 - 01.08
30.08 - 05.09
02.08 - 08.08
e 470
e 645
e 505
e 680
e
23.08 - 29.08
09.08 - 15.08
e
575
e
755
e
610
e
790
e
16.08 - 22.08
Soggiorno obbligatorio minimo 7 notti sab/sab. Si accettano su richiesta animali di piccola taglia.

Valutazione mediter   

Distanze
dal centro 2,5 km dall’aeroporto 3 km
dalla spiaggia 250 mt (roccia), 500 mt
Cala Pisana (sabbia) dal mare 250 mt
n° camere/appartamenti 10

Riduzione 3°/4° Letto
Valide solo per la formula hotel/apparthotel

adulti: 20%
bambini: 2/12 anni gratis in A, B, e C,
50% in D ed E
infant: 0/2 anni gratis, culla se richiesta
d 5 al giorno saldo in loco

Riduzione 3°/4° Letto
Valide solo per la combinazione
hotel/apparthotel + volo

Quote per persona Formula hotel

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo

Stagionalità

VOLATO dal 24.05 al 04.10 (ultimo rientro)
Voli di sabato dagli aeroporti di: Bergamo,
Milano Malpensa e Bologna (dal 24.05 al 04.10), fino
a Lampedusa.
La data ”al...“ si riferisce all’ultimo rientro (es: dal
24.05 al 04.10, il 04 si riferisce alla data di rientro
da Lampedusa).
Trasferimento: transfer da/per l’aeroporto o il porto
di Lampedusa fino all’hotel d 10,00 per persona per
le due tratte obbligatorio.
Tasse aeroportuali e fuel: s 95,00 per persona
adulti e bambini. Volo bambini 0/2 anni gratis, senza
diritto al posto, tasse apt escluse.
Supplemento volo 2 settimane: s135,00 a persona. Il prezzo della seconda settimana va calcolato
sulle quote di solo soggiorno. Soggiorno obbligatorio minimo 7 notti sab/sab.
La combinazione Volo + Hotel comprende: 7 notti
in mezza pensione e volo a/r dall’aeroporto prescelto.
La combinazione Volo + Appartamento comprende: 7 notti in appartamento, 7 cene e volo a/r
dall’aeroporto prescelto.

186

e 490

365

e 550

400

e 595

540

e 715

645

e 825

Complesso Marina di Cala Creta

Isola di Lampedusa

adulti: 10%
bambini: 2/12 anni 50% in A, B e C,
30% in D ed E
infant: 0/2 anni gratis senza diritto al posto,
tasse apt escluse, culla se richiesta d 5 al
giorno saldo in loco

295

A
B

C

D
E

i

24.05 - 30.05
31.05 - 06.06
27.09 - 04.10
07.06 - 13.06
14.06 - 20.06
06.09 - 12.09
13.09 - 19.09
20.09 - 26.09
21.06 - 27.06
28.06 - 04.07
05.07 - 11.07
12.07 - 18.07
19.07 - 25.07
26.07 - 01.08
30.08 - 05.09
02.08 - 08.08
23.08 - 29.08
09.08 - 15.08
16.08 - 22.08

Quota 8gg/7 notti
Quota
8gg/7 notti Combinazione
volo + hotel
in camera
Standard in camera Standard
in mezza
pensione

in mezza
pensione

e 470

e 655

e 540

e 715

e 610

e 785

e 680

e 855

e 825

e 975

Si accettano su richiesta animali di piccola taglia.

Circondato da uno scenario quasi africano sorge il Complesso
Marina di Cala Creta. Armoniosamente integrato alla natura
aspra e selvaggia del luogo, in stile tipicamente mediterraneo, è
costituito da piu’ unita’ abitative indipendenti dislocate in posizione tranquilla, lontano dalla strada. La struttura offre sia la formula
hotel che la formula apparthotel.
Le camere Formula hotel: tutte recentemente ristrutturate, sono
dotate di servizio privato, TV, aria condizionata, angolo bollitore
con selezione di tè e caffè e patio. Le camere triple e quadruple
sono ubicate presso le villette di Baia Grecale.
Le camere Formula apparthotel: la sistemazione è in appartamento (senza rifacimento giornaliero), nella zona di Cala Creta.
Tutte dispongono di servizio privato, angolo cottura, quasi tutte
con veranda o patio attrezzato, aria condizionata. Per l’utilizzo
dell’angolo cottura è richiesto un forfait di r 50 a settimana con
saldo in loco. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del cliente.
La cucina: la colazione (per la formula hotel) e la cena vengono
servite nell’adiacente ristorante “La Marina di Cala Creta”. In un
ambiente climatizzato si potranno gustare piatti tipici mediterranei che richiamano gli antichi sapori del Sud. Il ristorante, cuore
della baia, gode di una superba posizione
Quote per persona Formula apparthotel
sulla scogliera e dispone di bar situato diQuota
Quota 8gg/7 notti
rettamente sul mare, con un’incredibile
8gg/7 notti
Combinazione
vista panoramica.
in appartamento
volo + Appartamento
Servizi facoltativi da pagare in loco:
noleggio lettini presso Marina di Cala Crecon cena
con cena
ta, bevande ai pasti e consumazioni extra.
e 330
e 525
E’ possibile in loco noleggiare auto e scooter.
Servizi obbligatori da pagare in loco:
e 395
e 585
utilizzo angolo cottura forfait di r 50 a
settimana (per chi sceglie la formula apparthotel).
Supplementi (sul solo soggiorno):
e 470
e 655
Camera singola 20% dal 24.05 al 06.06
e dal 30.08 al 04.10 • 40% dal 07.06 al
29.08
e 575
e 725
e 680

e 840

Appartamenti Lampedusa

Isola di Lampedusa

Da sempre Mediter propone vacanze in libertà in appartamenti ben arredati e corredati. Una vacanza flessibile e componibile secondo
le proprie esigenze e disponibilità, con la libertà di poter scegliere il proprio tempo e il proprio denaro. Vengono utilizzati gli appartamenti dislocati tra la zona Guitgia, famosa per spiaggia di sabbia bianca e fine, e la zona di Cala Creta, la cui caratteristica e’ una
suggestiva e panoramica scogliera. Per un’ottima riuscita della vacanza è importante sapere che l’ubicazione dell’appartamento viene
proposta in formula roulette e può essere sia in un contesto di residence che in quello di una casa privata.
Gli appartamenti: Gli appartamenti il località Guitgia:
- Villa Dacla: gli appartamenti si possono trovare al 1° o al 2° piano all’interno di una palazzina a 3 piani e sono tutti con servizio privato,
angolo cottura, aria condizionata e TV.
I bilo 2/3/4 posti letto dispongono di soggiorno con divano letto e angolo cottura diviso da porta a soffietto, camera matrimoniale,
servizio privato e veranda attrezzata.
I trilo 3/4/5/6 posti letto dispongono di soggiorno, 2 camere matrimoniali, doppi servizi, veranda attrezzata. Possibilità di divano letto
singolo/doppio aggiunto in soggiorno.
Gli appartamenti il località Cala Creta:
- Residence Sciaranda: ubicati al piano terra, con ingresso indipendente, gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, servizio
privato aria condizionata e veranda attrezzata.
I bilo 2 posti letto dispongono di soggiorno con angolo cottura e camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto nel soggiorno.
- Villette Baia Grecale : gli appartamenti sono forniti di patio attrezzato con tavolo, sedie e lettini prendisole, godono di vista panoramica.
I mono 2 posti letto dispongono di soggiorno con angolo cottura, letto matrimoniale, servizio privato, TV e aria condizionata.
I trilo 3/4/5 posti letto dispongono di soggiorno con possibilità di letto aggiunto, cucinotto, camera matrimoniale, cameretta con letto
a castello, servizio privato, TV e aria condizionata.
- Residence Il Faro e Residence Il Delfino: situati a piano terra gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, servizio privato,
patio attrezzato con tavolo, sedie e piccolo barbecue. Situato all’aperto e a disposizione di tutti i clienti del residence un comodo
forno a legna.
I mono 2 posti letto dispongono di soggiorno con angoo cottura e letto matrimoniale.
I bilo 2 posti letto dispongono di soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.
I trilo 4 posti letto dispongo di 2 camere matrimoniali. Possibilità di letto aggiunto.
Servizi obbligatori da pagare in loco: forfait servizi (acqua, luce, gas, biancheria da letto e bagno con cambio settimanale) e pulizia
finale (escluso pulizia angolo cottura che è a cura del cliente)
e 35 per persona a settimana.

Quote per persona a settimana
Stagionalità

A

B

C

D

E
F

i

Distanze
Gli appartamenti sono distribuiti su tutto il
territorio isolano e pertanto non è possibile
indicare per ognuno di essi la distanza
dal mare, dalla spiaggia, dall’aeroporto e
dal centro

Culla
se richiesta e 5 al giorno, saldo in loco

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo
VOLATO dal 24.05 al 04.10 (ultimo rientro)
Voli di sabato dagli aeroporti di: Bergamo,
Milano Malpensa e Bologna (dal 24.05 al 04.10), fino
a Lampedusa.
La data ”al...“ si riferisce all’ultimo rientro (es: dal
24.05 al 04.10, il 04 si riferisce alla data di rientro
da Lampedusa).
Trasferimento: transfer da/per l’aeroporto o il porto
di Lampedusa fino all’hotel d 10,00 per persona per
le due tratte obbligatorio.
Tasse aeroportuali e fuel: s 95,00 per persona
adulti e bambini. Volo bambini 0/2 anni gratis, senza
diritto al posto, tasse apt escluse.
Supplemento volo 2 settimane: s135,00 a persona. Il prezzo della seconda settimana va calcolato
sulle quote di solo soggiorno. Soggiorno obbligatorio minimo 7 notti sab/sab.
La combinazione Volo + Appartamento comprende: 7 notti in appartamento e volo a/r
dall’aeroporto prescelto.

Quote per appartamento a settimana

Combinazione Combinazione Combinazione Combinazione Combinazione Combinazione
volo +
volo +
volo +
volo +
volo +
volo +
Mono 2 pax
Bilo 3 pax
Bilo 4 pax
Trilo 4 pax
Trilo 5 pax
Trilo 6 pax

19.04 - 25.04
26.04 - 02.05
03.05 - 09.05
e 345
e 315
10.05 - 16.05
17.05 - 23.05
24.05 - 30.05
31.05 - 06.06
e 395
e 347
27.09 - 03.10
04.10 - 11.10
07.06 - 13.06
14.06 - 20.06
06.09 - 12.09
e 420
e 365
13.09 - 19.09
20.09 - 26.09
21.06 - 27.06
28.06 - 04.07
05.07 - 11.07
12.07 - 18.07
e 490
e 420
19.07 -.25.07
26.07 - 01.08
30.08 - 05.09
02.08 - 08.08
e 620
e 512
23.08 - 29.08
09.08 - 15.08
e 690
e 560
16.08 - 22.08
Soggiorno obbligatorio minimo 7 notti sab/sab.

Valutazione mediter   

Mono
2 pax

Bilo
3 pax

Bilo
4 pax

Trilo
4 pax

Trilo
5 pax

Trilo
6 pax

e 298

e 295

e 286

e 280

e 290

e 315

e 340

e 370

e 395

e 420

e 325

e 325

e 310

e 300

e 380

e 405

e 430

e 465

e 490

e 515

e 335

e 340

e 322

e 310

e 430

e 455

e 480

e 515

e 540

e 565

e 385

e 385

e 363

e 349

e 575

e 625

e 675

e 695

e 745

e 795

e 910

e 980 e 1.065 e 1.135 e 1.205

e 458

e 475

e 439

e 415

e 840

e 495

e 505

e 465

e 435

e 980 e 1.050 e 1.120 e 1.190 e 1.260 e 1.330

Le foto presenti in questa pagina sono indicative e puramente illustrative.
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Isola di Lampedusa

Appartamenti Paese
Da sempre Mediter propone vacanze in libertà in appartamenti ben
arredati e corredati. Una vacanza flessibile e componibile secondo
le proprie esigenze e disponibilità, con la libertà di poter scegliere
il proprio tempo e il proprio denaro. Per un’ottima riuscita della
vacanza è importante sapere che l’ubicazione dell’appartamento
viene proposta in formula roulette.
Gli appartamenti: tutti dispongono di aria condizionata (con
supplemento) e TV. Gli appartamenti sono arredati e corredati di
biancheria da letto, da bagno e da cucina (strofinacci e tovaglie)
e dispongono di vasellame in misura adeguato al numero di persone. Servizi facoltativi da saldare in loco: cambio biancheria
da letto/bagno e 20 per persona a cambio. Aria condizionata in
A e B e 40 per appartamento per soggiorno, in C e 50 per appartamento per soggiorno, in D, E ed F e 60 per appartamento
per soggiorno.
Servizi obbligatori da saldare in loco: pulizia finale e 35 per
persona per soggiorno.

Valutazione mediter   

Distanze
Gli appartamenti sono situati in zona paese e distribuiti su tutto il territorio isolano
e pertanto non è possibile indicare per
ognuno di essi la distanza dal mare, dalla
spiaggia, dall’aeroporto e dal centro

Letto aggiunto
infant: 0/3 anni gratis nel letto con i genitori, lettino se richiesto d 50 a settimana,
saldo in loco.

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo
VOLATO dal 17.05 al 18.10 (ultimo rientro)
VOLO incluso transfer: da s 197 a/r più tasse
(circa s 90) e fuel surcharge.
Voli (sabato) dal 17.05 al 18.10 partenza da Bergamo
Voli (sabato) dal 24.05 al 04.10 partenza da Milano
Malpensa e Bologna.
Voli (sabato) dal 14.06 al 20.09 partenza da Verona.
Voli (sabato) dal 14.06 al 27.09 partenza da Parma.
Voli (sabato e domenica) dal 14.06 al 28.09 partenza
da Roma e Milano Linate.
Partenze, su richiesta e con supplemento di
F 100 dagli aeroporti di: Trieste, Venezia, Genova,
Torino, Bari e Brindisi con scalo a Roma.
Infant 0/2 anni non compiuti s 130 tasse incluse.
Supplemento volo 14 notti s 60 e dal 26.07 al 30.08
s 110.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio prenotazioni Mediter.

Quote per appartamento a settimana

A
B
C
D
E
F

Stagionalità

Mono
2 pax

Bilo
2 pax

Trilo
4 pax

01.04 - 06.06
27.09 - 01.11
07.06 - 20.06
13.09 - 19.09
21.06 - 25.07
20.09 - 26.09
26.07 - 01.08
02.08 - 15.08
30.08 - 12.09
16.08 - 29.08

e 250

e 300

e 370

e 350

e 400

e 540

e 420

e 470

e 650

e 580

e 630

e 900

e 730

e 790

e 1.160

e 680

e 760

e 960

Le foto presenti in questa pagina sono indicative e puramente illustrative.

Isola di Lampedusa

Appartamenti Mare Belvedere
Da sempre Mediter propone vacanze in libertà in appartamenti
ben arredati e corredati. Una vacanza flessibile e componibile secondo le proprie esigenze e disponibilità, con la libertà di poter
scegliere il proprio tempo e il proprio denaro. Gli appartamenti
sono dislocati in zona di Cala Croce, Cala Creta, Cala Madonna
e in zona Guitgia e possono avere una distanza dal mare fino ad
massimo di 1 km. L’ubicazione dell’appartamento viene proposta
in formula “roulette” rispettando la tipologia prenotata
Gli appartamenti: sono arredati e corredati di biancheria da letto, da bagno e da cucina (strofinacci e tovaglie) e dispongono di
vasellame in misura adeguato al numero di persone. Aria condizionata su richiesta e a pagamento.
I Mono (2 posti letto): sono composti da camera da letto con 2
posti letto, servizio privato e spazio esterno.
I Bilo (2 posti letto): sono composti da camera da letto, saloncino
con angolo cottura, servizio privato e spazio esterno.
I Trilo (4 posti letto): sono composti da 2 camere da letto,
saloncino con angolo cottura, servizio privato e spazio esterno.
Servizi facoltativi da saldare in loco: cambio biancheria da letto/bagno e 20 per persona a cambio. Aria condizionata in A e B
e 40 per appartamento per soggiorno, in C e 50 per appartamento per soggiorno, in D, E ed F e 60 per appartamento per
soggiorno.
Servizi obbligatori da saldare in loco: pulizia finale e 35 per
persona per soggiorno.

Valutazione mediter   

Distanze
Gli appartamenti sono distribuiti tra la
zona di Cala Croce, Cala Creta, Cala
Madonna e in zona Guitgia e pertanto
non è possibile indicare per ognuno di
essi la distanza dal mare, dalla spiaggia,
dall’aeroporto e dal centro

Letto aggiunto
infant: 0/3 anni gratis nel letto con i genitori, lettino se richiesto d 50 a settimana,
saldo in loco.

Aggiungi al soggiorno il
viaggio in aereo
VOLATO dal 17.05 al 18.10 (ultimo rientro)
VOLO incluso transfer: da s 197 a/r più tasse
(circa s 90) e fuel surcharge.
Voli (sabato) dal 17.05 al 18.10 partenza da Bergamo
Voli (sabato) dal 24.05 al 04.10 partenza da Milano
Malpensa e Bologna.
Voli (sabato) dal 14.06 al 20.09 partenza da Verona.
Voli (sabato) dal 14.06 al 27.09 partenza da Parma.
Voli (sabato e domenica) dal 14.06 al 28.09 partenza
da Roma e Milano Linate.
Partenze, su richiesta e con supplemento di
F 100 dagli aeroporti di: Trieste, Venezia, Genova,
Torino, Bari e Brindisi con scalo a Roma.
Infant 0/2 anni non compiuti s 130 tasse incluse.
Supplemento volo 14 notti s 60 e dal 26.07 al 30.08
s 110.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio prenotazioni Mediter.

Quote per appartamento a settimana

A
B
C
D
E
F
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Le foto presenti in questa pagina sono indicative e puramente illustrative.

Stagionalità

Mono
2 pax

Bilo
2 pax

Trilo
4 pax

01.04 - 06.06
27.09 - 01.11
07.06 - 20.06
13.09 - 19.09
21.06 - 25.07
20.09 - 26.09
26.07 - 01.08
02.08 - 15.08
30.08 - 12.09
16.08 - 29.08

e 350

e 400

e 500

e 450

e 500

e 600

e 600

e 650

e 850

e 700

e 750

e 990

e 860

e 910

e 1.260

e 760

e 810

e 1.040

