MINIMO 02 PARTECIPANTI
Voli speciali da:
VERONA, BOLOGNA, BERGAMO, MILANO, PARMA, TORINO
HOTEL ALBA D’AMORE 3*
Questa struttura si trova a 2 minuti a piedi dalla spiaggia. Situata
sulla costa meridionale di Lampedusa, a 200 metri dalla Spiaggia di
Guitgia, l'Hotel Alba D'Amore offre un ristorante e la connessione
Wi-Fi gratuita. Le camere sono dotate di aria condizionata,
scrivania, TV a schermo piatto e bagno privato con set di cortesia e
asciugacapelli. Il ristorante, aperto per cena, serve specialità
siciliane. Ogni giorno vi aspetta anche una tipica colazione dolce. L'
Hotel dista 5 minuti a piedi dal Porto di Lampedusa, con
collegamenti per Linosa e Porto Empedocle, e 2 km dall'aeroporto
dell'isola.
• Supplemento singola € 170,00
• Supplemento camera Comfort € 90,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

MEZZA PENSIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli speciali da: Verona, Bologna, Bergamo, Milano, Parma, Torino, a Lampedusa A/R con franchigia bagaglio 01
bagaglio a mano 5 kg. + 01 bagaglio in stiva 15 kg. per persona; # Trasferimento dall’aeroporto di Lampedusa alla
struttura alberghiera e ritorno; # Sistemazione in Hotel ALBA D’AMORE 3 Stelle in camera doppia standard con
trattamento di mezza pensione (bevande escluse); # Assistenza; # Assicurazione medico-bagaglio con copertura
COVID-19 durante il soggiorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota di iscrizione € 40,00; # Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) €
120,00 per persona anche i bambini dai 2 anni in su; # Eventuale adeguamento tariffario voli; # Bevande ai pasti;
# Servizi obbligatori con pagamento in loco Carta Servizi € 30,00 a persona che comprende accesso SPA (lunedìvenerdì 17-20 + telo SPA + telo mare); # Facoltativo con pagamento in loco Tessera Alba € 120,00 per persona
che comprende (servizio spiaggia con ombrellone e lettino per 05 giorni + 01 giro in barca con pranzo a bordo e
bevande incluse); # SERVIZI ACCESSORI: Escursione LAMPEDUSA in barca tipica dei pescatori € 55,00 per
persona; - Escursione LAMPEDUSA notturna in barca tipica dei pescatori € 50,00 per persona; - Escursione
LINOSA € 100,00 per persona; # Tassa comunale di soggiorno da regolare presso la struttura; # Mance, spese di
carattere personale, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce «la quota comprende».
# Assicurazione annullamento viaggio (incluso COVID-19) € 4,5% del costo del soggiorno;
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