DAL 27 GIUGNO al 04 LUGLIO &
DAL 04 ALL’ 11 LUGLIO 2021
Hotel MEDUSA CHARME 4 Stelle www.hotelmedusa.eu
Situato a soli 400 mt dal porto dell'isola di Lampedusa, l'Hotel offre una
terrazza solarium attrezzata e camere con balcone.
A vostra disposizione un servizio navetta gratuito da/per l'aeroporto di
Lampedusa, distante 3 km. Tutte climatizzate, le camere dispongono di
minibar e TV a schermo piatto con canali pay per view. Alcune si
affacciano sul porto. La connessione Wi-Fi è gratuita nelle aree comuni.
In loco troverete un ristorante e potrete gustare la colazione ogni
mattina. L'autobus che ferma accanto al Medusa Hotel fornisce
collegamenti con il centro di Lampedusa e con le spiagge vicine. La
famosa spiaggia di Guitgia dista 100 mt.
• Supplemento singola € 365,00 (doppia uso singola)

MEZZA PENSIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN DOPPIA STANDARD

VOLI DA: VENEZIA, VERONA, BERGAMO,
BOLOGNA, TORINO, GENOVA,
MILANO, ROMA

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Voli da: Venezia, Verona, Bergamo, Bologna, Torino, Genova, Milano, Roma a Lampedusa A/R con franchigia bagaglio
consentita dalla compagnia aerea; # Trasferimento con assistenza dall’aeroporto di Lampedusa alla struttura e viceversa; #
Sistemazione in camera doppia Mediterraneo (classic standard) presso Hotel Medusa 4 stelle; # Trattamento di mezza
pensione (colazione / cena) con acqua e vino ai pasti; # 1 telo mare per persona (eventuale cambio a richiesta costo 3 euro); #
Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota di iscrizione € 35,00; # Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria)
€ 95,00 per persona anche i bambini dai 02 anni in su; # Eventuale adeguamento tariffario voli; # Facoltativa: Assicurazione
annullamento viaggio con copertura COVID-19 € 55,00 (da richiedere al momento della iscrizione); # Tassa comunale di
soggiorno da pagare in Hotel; # Mance, spese di carattere personale, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce «la quota comprende».
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