Residence Farchikalà
Isola di Lampedusa (AG)

ANTEPRIMA ESTATE 2021
Da Giugno a Ottobre
Volo da PALERMO e CATANIA – 8 GIORNI/7 NOTTI –
Solo pernottamento IN MONO E BILO
Partenze da SABATO a SABATO
PARTENZE

QUOTA ADULTO
(MONO 2 PAX)

QUOTA PER PERSONA
(MONO 3 PAX

QUOTA PER
PERSONA
(BILO 3 PAX)

05-12-19 GIUGNO
18 SETTEMBRE - 25 SETTEMBRE

€ 360

€ 307

€ 325

26 GIUGNO 03 -10-17-24 LUGLIO

€ 425

€ 360

€ 385

31 LUGLIO 07-14-21 AGOSTO
28 AGOSTO - 04 -11 SETTEMBRE

€ 475
€ 425

€ 397
€ 360

€ 430
€ 385

02 - 9 OTTOBRE

€ 330

€ 307

€ 325

16 OTTOBRE

€ 330

€ 330

€ 330

IL PACCHETTO COMPRENDE:









Volo diretto da Palermo e Catania a/r
Trasferimenti da e per l’aeroporto
Assistenza in loco
Trattamento di solo pernottamento
Sistemazione in MONO E BILO
Assicurazione medico + bagaglio no stop e
protezione covid19
1 bagaglio da stiva da 20 kg p.p.
1 bagaglio a mano da 10 kg p.p

MONOLOCALI : appartamenti di 30 metri quadrati composti
da ampio soggiorno con letto matrimoniale, cucina
completa e accessoriata e bagno con doccia (possibilità di
aggiungere un terzo letto). All’esterno balcone/terrazzo
arredato e vista sul mare.
BILOCALI : appartamenti di 40-45 metri quadrati composti da
una camera da letto matrimoniale, bagno con doccia,
soggiorno con divano letto matrimoniale e cucina con forno,
completa e accessoriata. All’esterno balcone/terrazzo
arredato e vista sul mare.

SUPPLEMENTI:
 Supplemento Volo da Catania € 10 p.p.
 Tax aeroportuali € 45 p.p. adt e chd 2-12 anni n.c.
 Quota di iscrizione adt € 25.00 p.p. – chd € 15.00
 Assicurazione facoltativa contro l’annullamento +5% della
quota complessiva del pacchetto (Tasse e Q.I. inclusa)
 Quota infant 0-2 anni n.c € 50

Forfait obbligatorio da pagare in loco 30€ p.p. da
pagare in loco; Chd 2-11 anni € 15 p.p: Include tutti i
consumi (luce, acqua, gas) biancheria da bagno e da
letto, aria condizionata, pulizia iniziale e finale.

Cauzione € 100 obbligatoria alla consegna delle chiavi

Facoltativo eventuale cambio biancheria bagno e letto
facoltativo € 10 p.p.

Pulizia extra facoltativa € 20 mono a settimana ; € 25
bilo a settimana.

Tariffe in prenota prima valide entro il 30.05
Possibilità anche dom/dom su richiesta
Possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti su richiesta con
quotazioni ad hoc.

OFFERTA NON RETROATTIVA - PRENOTAZIONI PRESSO LA VOSTRA AGENZIA

