Commissione gite

LAMPEDUSA
DAL 4 AL 11 GIUGNO 2022

Hotel Il Faro della Guitgia 3*
Posizione - Grande plancia sul mare turchese della Guitgia, dove la fragranza dei gigli della spiaggia inondano l’aria e le stanze
del loro fresco profumo. L’Hotel offre la tradizionale accoglienza della Famiglia Tommasino oggi alla seconda generazione.
Stanze - 16, dislocate su piani diversi, completamente rinnovate, con servizi privati, phon, telefono, tv, Wi-Fi, frigobar (con
rifornimento a pagamento), cassetta di sicurezza ed aria condizionata. Si suddividono in: comfort (doppie e triple), al piano terra
ed al 1° piano, con solarium o piccolo terrazzo indipendente; superior (doppie/triple), al piano terra ed al 1° piano, con finestra
vista mare; junior suite (doppie), più ampie, con terrazzino dominante la spiaggia della Guitgia. 2 camere adatte ai diversamente
abili.
Servizi - Colazione a buffet (dalle ore 8:00 alle ore 10:30), con dolci artigianali tipici della tradizione siciliana; possibilità di pranzo
e cena in ristoranti convenzionati. Servizio spiaggia, a pagamento, presso la Guitgia, con lettini, sdraio e ombrelloni. Bar, sala
con tv-sat, hall/reception con ufficio assistenza, connessione Wi-Fi. Convenzione con il vicino Centro Diving Pelagos (a
pagamento). Possibilità di noleggio auto/moto/bici. Organizzazione di escursioni diurne e notturne intorno all’isola, con soste
nelle calette più suggestive. Trasferimento gratuito da/per l’aeroporto. Parcheggio esterno gratuito, non custodito.
Distanza - Spiaggia di Guitgia a circa. 30 m; diving center Pelagos a circa. 50 m; centro 1 km circa.
Note ALCUNI SERVIZI ALBERGHIERI POTREBBERO SUBIRE LIMITAZIONI IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O
COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19.
Check In - Dalle h 12:00 |Check Out - Entro le h 10:30

Periodo

04 - 11 GIUGNO 2022 (07 notti
sab/sab)

Contingente

2 dus comfort, nr. 4 doppie comfort e nr. 2 doppie superior

Quota individuale SOCI di
partecipazione VOLO+SOGG

€ 800,00 per persona in doppia
comfort per 07 notti

NON SOCI

€ 850,00

Supplemento camera SUPERIOR

€ 70,00 per persona per 07 notti

Supplemento DUS (doppia uso singola) COMFORT

€ 210,00 per 07 notti

TASSE AEROPORTUALI

€ 100,00 per persona comprese nella tariffa volo + soggiorno

VOLO PARMA – LAMPEDUSA a/r

PMF-LMP 12.35-14.25 | LMP-PMF 09.50-11.45

La quota individuale di partecipazione, netta Nitrodi Viaggi, comprende:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Volo PARMA – 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 camera e prima colazione;
Assistenza;
Assicurazione a tutela del turista/viaggiatore (prestazioni di assistenza, spese mediche, garanzia bagaglio);
Iva ad oggi in vigore.
La quota non comprende:
Pasti, assicurazione *Nitrodi Service Plus, mance, extra, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”. Trasferimento Cremona/Parma e viceversa a pagamento
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