HOTEL MEDUSA CHARME - LAMPEDUSA
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.
Camere: 21 totali, con servizi privati e doccia, phon, set cortesia, telefono,tv, filodiffusione e
frigobar, letto matrimoniale oppure letto alla francese, Tv LCD, filodiffusione, cassetta di sicurezza,
bagno privato con doccia, aria condizionata e alcune camere possono avere il patio esterno ( su
richiesta)
Camere Eleganza: al 1° piano, più ampie e con balcone oppure terrazza.
Servizi: terrazza con vista sul porto, arricchita da gazebo con pergolati che circondano una
splendida fontana ; colazione a buffet. Bar, sala lettura con angolo TV. Solarium, ascensore
panoramico
Servizi inclusi: accoglienza e trasferimento da/per aeroporto , welcome cocktail , 1 escursione in
bus per visitare l’entroterra isolano, 1 telo mare, mezza pensione ( colazione/cena) , 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 e una grigliata di pesce e
verdure.
Su richiesta da pagare in loco: noleggio scooter, biciclette,auto,motoscafi,gommoni, gite in barca
con o senza pranzo, servizio baby sitter, pranzi al sacco per escursioni in barca, massaggi ayurveda,
diving center e servizio spiaggia a c.a 70 metri ( spiaggia della Guitgia)
Distanza dal centro c.a 1 Km, dalla spiaggia della Guitgia c.a 70 metri, da aeroporto c.a 2 Km

QUOTA DI PARTECIPAZIONE; MIN 16 ISCRITTI AL VIAGGIO
PERIODO

DAL 29 MAGGIO AL 05 GIUGNO 2021

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Euro 860,00 per persona in camera doppia

SUPPLEMENTO CAMERA
SINGOLA

Euro 290,00 ( doppia uso singola)

QUOTA INFANT 0/1,99

Euro 130,00 tasse incluse

TASSE AEROPORTUALI
OBBLIGATORIE PER
TUTTI

Euro 120,00 per persona compresi i bambini

Servizi facoltativi a
pagamento in loco ;

ESTATE CARD: adulti 150 euro / bambini 5-12 anni 60 euro
che include: 1 gita in pullmino nell’entroterra dell’isola, 1 gita
in catamarano, 3 giorni di servizio spiaggia alla Guitgia con
10% sconto sulle consumazioni ℅ ristorante in spiaggia, 3
giorni di noleggio biciletta.
ESTATE MARE: euro 300 per persona, include 6 giorni di
noleggio auto, 3 giorni di servizio spiaggia alla Guitgia con 1
ombrellone e 2 sdraio e 4 teli mare

ASSICURAZIONE
SANITARIA E
ANNULLAMENTO

inclusa nella quota ( RICHIEDERE DETTAGLIO CONDIZIONI
COME DA CATALOGO IMPERATORE TRAVEL )

PULLMAN DA BOLZANO

INCLUSO NELLA QUOTA

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
1. Trasporto in pullman GT da Bolzano all’aeroporto di Verona e ritorno
2. Volo diretto da Verona a Lampedusa A/R con bagaglio a mano di 5 Kg + 1 bagaglio in stiva di
15 Kg a persona
3. Trasferimento con assistenza dall’aeroporto di Lampedusa alla struttura e ritorno
4. Sistemazione in camera doppia Mediterraneo ( classic standard) presso Hoel Medusa 4
stelle
5. Trattamento di mezza pensione ( colazione / cena) con acqua e vino ai pasti
6. 1 telo mare per persona ( eventuale cambio a richiesta costo 3 euro )
7. Assicurazione tutela del turista ( prestazioni di assistenza medica e garanzia bagaglio)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
1. TESSERE ESTATE CARD E ESTATE MARE FACOLTATIVE DA PAGARE IN LOCO
2. TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO DA REGOLARE PRESSO LA STRUTTURA

