
LE ISOLE

La vacanza è un' esperienza unica che passa attraverso 
il tempo per trasformarsi in un ricordo indelebile. Sogna 
la destinazione che più ti ispira e affidati ai nostri esperti 
per costruire il viaggio dei tuoi desideri. Ti accompagneremo  
nella scelta dell'eccellenza alberghiera, del trasporto più 
conveniente e delle attività più interessanti per il tuo tempo 
libero. Da 30 anni Imperatore Travel World lavora con 
passione alla costruzione di viaggi su misura selezionando 
strutture e partner di qualità, assicurandoti la nostra  
assistenza, prima, durante e dopo il viaggio. Ti offriamo 
sempre la proposta adatta alle tue esigenze. 

Il team Imperatore Travel World 
augura una felice e serena vacanza
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ISOLE EOLIE
Lipari, Salina, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli

L’incantevole arcipelago formato da sette isole abitate ed altri tre 
isolotti disabitati, tutte di origine vulcanica. Uno stile di vacanza di-
verso, per coloro che sono in cerca di tranquillità, ma anche per chi 
invece ricerca il divertimento, la mondanità e l’animazione notturna.
I veri protagonisti restano sempre il sole, lo splendido mare,  le grotte 
marine, i sapori ed i profumi autentici ed originali di una terra dalle 
antiche tradizioni.
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Su richiesta possibilità di noleggio inferiore alla settimana, minimo 3 giorni.
Tipologia auto: Fiat 600, Punto o similari. N.B. Auto e scooter non sono di recente immatricolazione ma adatti ai percorsi stradali isolani. La 
quota comprende: Assicurazione R.C.A., uso noleggio, caschi, IVA al 22% - La quota non comprende: Ass. Kasko, incendio e furto. Benzina 
ed eventuali multe -  Cauzione obbligatoria € 200 auto, € 100 scooter.

 Noleggio settimanale auto, scooter

Come arrivare

In aereo
Aeroporto di Catania 
“Fontanarossa”, voli 
dalle principali città italiane. 
Dall’aeroporto di Catania 
linee stagionali Giuntabus 
fino a Milazzo o Interbus 
fino a Messina quindi bus o 
treno per porto Milazzo.
Aereoporto di Palermo 
“Falcone Borsellino”, voli 
dalle principali città italiane. 
Aeroporto di Palermo 
“Falcone Borsellino”
voli dalle principali città 
italiane
In nave o aliscafo:
da Milazzo
Siremar tel. 090 9283242.
Liberty Lines 
tel. 0923 873813.
da Palermo
Liberty Lines
tel. 091 324255.
da Napoli
Siremar tel. 081 7613688.
Snav tel. 081 4285111.

Da sapere
E’ possibile traghettare 
le auto. In agosto è 
richiesta una prenotazione 
alberghiera di minimo 
7 notti. In ogni caso a 
Panarea, Stromboli e 
Alicudi non è mai possibile 
sbarcare le auto.
Il presidio ospedaliero è 
a Lipari mentre sulle altre 
isole è attiva la guardia 
medica.

Tasse di soggiorno
Le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di 
soggiorno che dovranno 
essere pagate in loco in 
aggiunta al costo totale.

Tariffe
settimanali

Lipari Vulcano Salina

auto scooter 
50 cc

scooter 
125 cc

quad  
50 cc

scooter 
50 cc

scooter 
125 cc auto auto 

con a.c.
scooter 
50 cc

scooter 
125 cc

A 01/04 - 31/05
01/09 - 31/10 350 155 190 190 100 120 280 280 135 155

B 01/06 - 31/07 385 190 270 280 120 150 315 350 165 185

C 01/08 - 31/08 490 305 385 350 220 260 350 420 270 300

Vulcano, Lipari, Salina, 
Panarea, Stromboli, Filicudi, 
Alicudi

Patrimonio dell’Umanità
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 Posizione: in località Vulcanello, nel magico scenario 
dell’Arcipelago eoliano con vista sulle sei Isole e sui faraglio-
ni di Lipari. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 1,2 km.
 Descrizione: Resort elegante e raffinato, realizzato intera-

mente con i materiali tipici del luogo, come la pietra lavica 
dell’Etna, il cotto siciliano, il legno di cedro e di ulivo. I toni 
chiari in superbo contrasto con il nero della pietra vulcanica 
e le linee armoniose che si fondono meravigliosamente allo 
stile tipico “Eoliano”, ricreano in ogni ambiente una sensazi-
one di calore e piacevolezza. Il resort è gestito secondo le 
certificazioni NI EN ISO 14001:2015.
 Camere: 90, sobrie e raffinate, curate nei dettagli e arredate 

con toni chiari, tra Superior (17/27 mq) con balcone o patio 
vista giardino, Comfort (17/28 mq) con balcone vista mare, 
De Luxe (19/27 mq) con terrazzo vista mare e sulle Isole, 
Junior Suite (37 mq) con balcone vista mare, alcune con 
letto a baldacchino, Suite Lipari (41 mq) con due ambienti, 
letto a baldacchino e terrazzo vista mare, Master (25 mq) 
con piscina Jacuzzi per due persone sul terrazzo attrezzato 
vista mare, Suite Stromboli (56 mq) con soggiorno, doppi 
servizi e terrazzo, vista mare, Suite Panarea (80 mq) con pic-
colo soggiorno, doppi servizi, terrazzo vista mare con zona 
salotto. Quarto letto in Superior, Junior Suite e Suite. Camere 
per disabili in Superior, al piano terra (struttura parzialmente 
accessibile ai disabili). 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, linea cortesia personal-
izzata, telefono, Wi-Fi, TV-Sat con canali Sky, minibar con bi-
bite analcoliche incluse, radio, cassaforte, aria condizionata. 
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta): upgrade sulla 
camera (non superiore alla De Luxe) più spumante in camera 
all’arrivo.
 Ristorazione: gran buffet per la prima colazione dal salato 

con prodotti locali, alla pasticceria prodotta in casa. Risto-
rante “Arcipelago” con grande terrazza sul mare, offre menu 
à la carte con piatti della tradizione siciliana e un’ottima 
selezione di vini, servizio al tavolo. Ristorante  gourmet “Il 

Cappero”, vanta una stella Michelin, con vista sui tramon-
ti eoliani, offre men  degustazione à la carte con piatti del 
territorio che rivivono nuova vita attraverso la creatività del 
giovane Chef, Giuseppe Biuso, grande promessa della cuci-
na italiana. Ristorante vegetariano “I Tenerumi”, offre un’es-
perienza unica, capace di incantare occhi e palato, dove lo 
Chef stellato, grazie alla sua passione e maestria, propone 
portate dal sapore sopraffino, realizzate con materie prime 
d’eccellenza e del territorio, rielaborate in chiave moderna. 
Ristorante Grill “I Grusoni” dalla stile casual, aperto a pranzo 
e a cena, dove è possibile gustare pizza e specialità alla gri-
glia,  all’ombra di un pergolato a bordo piscina.
 Servizi: concierge 24h, ampia e luminosa hall con eleganti 

zone salotto, cassaforte al ricevimento, lounge bar “il Fara-
glione” con ampia terrazza e vista panoramica, piano bar, 
TV-Sat, internet point e Wi-Fi, sala meeting. Giardino, ampia 
piscina a sfioro affacciata sul mare, “I Russuri” bar a bordo 
piscina, accogliente e informale, è un oasi di ristoro per bev-
ande dissetanti, frullati di frutta fresca e spuntini, terrazza 
solarium con ombrelloni, lettini e teli. Percorso vita nel giardi-
no botanico tra piante grasse e succulente. Navetta ad orari 
prestabiliti da/per il centro. Trasferimento da/per il porto in 
arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia, ma  a 3 Kg. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni e tra, lavanderia e 
stireria, escursioni per le Isole, trekking sul vulcano, battute 
di pesca, centro diving, noleggio scooter, auto, barche e gom-
moni.
 Spiaggia: discesa a mare, scogliera sottostante con piatta-

forme e zone prendisole attrezzate, raggiungibile facilmente 
attraverso gradini. Possibilità di raggiungere calette naturali 
di sabbia con ta i boat, a pagamento.
 Relax & Benessere: rigenerazione, rinnovamento ed emozi-

one nella natura dell’Isola  Moderno centro SPA, aperto da 
Aprile a Ottobre, con piscina, idromassaggi e cascate cervi-
cali, sauna, bagno turco, doccia cromatica, palestra. A pa-
gamento, ampia scelta di trattamenti estetici e di bellezza.

Therasia Resort Sea & SPA H H H H H

SICILIA - ISOLE EOLIE  | VULCANO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
1.324 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1.010
227 
62 
16 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista mozzafiato sui tramonti   Ristorante stellato 
Piscina panoramica a sfioro    

 Design e raffinatezza degli ambienti
SPIAGGIA  CUCINA 

VEGETARIANO SPA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Ristorante IL CAPPERO
Una stella MICHELIN

VULCANO | ISOLE EOLIE - SICILIA
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SICILIA - ISOLE EOLIE  | VULCANO

Therasia Resort Sea & SPA H H H H H

momenti speciali (65’)   € 115
• 1 Massaggio rilassante agli agrumi di Sicilia 
• 1 Massaggio Viso 

Rituale eoliano (105’) € 170
 Scrub corpo alla sabbia vulcanica, erbe ed olio
• 1 Massaggio Rela  agli agrumi di Sicilia
• 1 Massaggio Viso

momenti speciali (105’) € 180
• 1 Scrub corpo
• 1 Trattamento viso rigenerante personalizzato 

HeRbal Ritual  (90’)  € 190
(a scelta fra: Deto , Drenante, Energizzante, 
Rilassante) 
• 1 Scrub corpo al sale, erbe ed olio 
• 1 Massaggio  (30’)
• 1 Bagno alle erbe  
• Tisana

PACCHETTI BENESSERE 
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ARCIPELAGO
SICILIAN RESTAURANT

Ristorante Siciliano Arcipelago

Aperto dalle 19.00 alle 22.30

Ristorante Vegetariano Tenerumi
Aperto dalle 19.00 alle 22.30

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
escluso 08/08 - 21/08 

dal 23/04/2020
al 17/10/2020

superior comfort de luxe junior
suite

RIDUZIONI pacchetto 
viaggio

prenota prima
3 

notti 
gratisadulti bambini

3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

  

3°
4° 

/
 

3°/4° 3°
 

4° 
/

 
3°/4° 

  
 

 
 31/03

 
 15/05

7 notti 
  

riferimento 
listino 130/205 178/270 200/330 255/355 30% 30% 10% 50% 50% 15% -15% -15% -10% 7=6

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), 3 notti (17/07 - 02/08 e 22/08 - 04/09), libero restanti periodi. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione c/o Ristorante Arcipelago: Bambini 0/3 anni 25, pagamento in loco  3/12 anni 56, Adulti 80. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - Doppia uso Singola: 
Superior 210/330  Comfort 290/440 - A Camera: Suite Lipari 550/770 - Master 650/900 - Suite Stromboli 700/1.000 - Suite Panarea 900/1.900.

VULCANO | ISOLE EOLIE - SICILIA

Ristorante IL CAPPERO
Una stella MICHELIN

IL CAPPERO
GOURMET RESTAURANT

Ristorante Gourmet Il Cappero
Aperto dalle 19.00 alle 22.30

GRUSONI
TYPICAL ITALIAN RESTAURANT

Grill Pizzeria Grusoni
Aperto dalle 12.00 alle 24.00
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 17/10/2020

classic supeRioR panoRamic de luxe suite exclusive
RIDUZIONI speciale 

famigliaadulti bambini

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  3 /4 /5 /6  
3 /4 /5 /6  

2  + 2 
13/16 3/7 7/13

riferimento 
listino 70/140 120/250 140/270 160/300 180/330 200/350 30% 100% 50% 3 quote intere

escluso 03/08 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 5 notti (03/08 - 28/08), libero restanti periodi. *Quinto e Sesto letto in Exclusive.
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola Classic 50%. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

 Posizione: direttamente sulla spiaggia di sabbia nera, nella 
Baia di Ponente. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 
500 m.
 Descrizione: hotel in stile mediterraneo, interamente rinno-

vato, si compone di due corpi, il primo lungo la piscina con 
le camere Comfort, il secondo, su due livelli, affacciato sul 
giardino interno.
 Camere: 53, tutte con soggiorno, divano letto matrimoniale 

e camera matrimoniale, tra Classic vista interna o giardino, 
Superior vista mare laterale, Panoramic al secondo piano 
con terrazzino vista mare panoramica, De Luxe terrazzo vista 
mare/vulcano, Suite al primo piano con terrazzo vista mare 
frontale ed Exclusive soggiorno con divano letto, camera 
matrimoniale e camera singola, fino a sei persone. Camere 
per disabili in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, TV-Sat, Wi-Fi, frigobar, cassaforte, aria condizionata. 
Plus Sposi (non cumulabile con altra offerta): una bottiglia di 
spumante in camera all’arrivo.
 Ristorazione: colazione a buffet c/o American Bar con pro-

dotti a “Km0”. Possibilità di light lunch à la carte per il pranzo, 
servito presso il bar o in spiaggia. Possibilità di cucina per 
celiaci.
 Servizi: reception, American Bar, roof bar aperto la sera, 

piscina di acqua dolce, solarium con disponibilità limitata di 

lettini e ombrelloni. Trasferimenti da/per il porto in arrivo e 
partenza, su richiesta. Parcheggio incustodito. Animali am-
messi di piccola taglia. Si accettano carte di credito, escluso 
Diners. A pagamento: bevande, consumazioni e tra, baby 
sitting, telo mare € 3, bici. Nelle vicinanze: diving, noleggio 
imbarcazioni.
 Relax & Benessere: SPA a pagamento, con percorso kneipp, 

sauna, bagno turco, doccia emozionale, zona rela , idromas-
saggio con vasca interna ed esterna, sala massaggi. 
Plus Benessere: ingresso gratuito alla SPA per due persone 
60’ (01/05 - 31/05), escluso Classic. 
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata con un ombrellone e due let-

tini, fino ad esaurimento.

Les Sables Noirs & SPA H H H H
 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | VULCANO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
356 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

231
83 
26 
9 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Tranquillità

SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: affacciato sull’incantevole Baia di Levante, dove 
le acque cristalline sono intiepidite dalle numerose “fumarole” 
sottomarine. Distanze: dal mare, sul mare, spiaggia libera 
delle acque calde  50 m dalla spiaggia delle Sabbie Nere - dal 
centro, 600 m.
 Descrizione: otel elegante, realizzato seguendo i canoni 

dell’architettura eoliana, circondato da un parco lussureg-
giante e ricavato dall’unione di un’antica villa e di caratteris-
tiche case di pescatori. 
 Camere: 25 con terrazzino, tra Superior vista giardino e can-

neto, De Luxe con terrazzo vista mare frontale, Junior Suite 
con doppio ambiente. Terzo letto per bambini in Superior e De 
Luxe, in pouf letto (cm182x72). 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat,  
frigobar, cassaforte, aria condizionata. Telo piscina (€ 3 per 
cambio).
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante convenzionato a 

circa 800 m, con menu a partire da € 20, menu fisso, bevande 
escluse.
 Servizi: hall, reception, internet point, Wi-Fi, bar, sala lettura e 

sala TV, piscina con getti di gayser e idromassaggio, attrezzata 

con solarium, piscina con idromassaggio, lettini sul giardino 
prospiciente la spiaggia libera. Trasferimento con preavviso, 
dal porto in arrivo (08:00-20:30) e partenza (06:30-12:30). 
Parcheggio esterno incustodito, con posti limitati. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni e tra, convenzione con Centro Diving 
e Snorkeling, attività di kayak e stand up paddle piscina geoter-
mica “Marotta”, massaggi e trattamenti estetici, noleggio auto, 
biciclette, barche.
 Spiaggia: di sabbia, con accesso diretto dal solarium.

Hotel Eros H H H H

VULCANO | ISOLE EOLIE - SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 22/05/2020
al 30/09/2020

supeRioR de luxe JunioR 
suite

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
pRenota pRimadoppia

 uso singola adulti bambini
4/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

/ 
 

3  3  1  + 1 3  3°/4° 

  30/04   31/05
/

 
 /

 
 

riferimento 
listino 56,5/131 69/143,5 81,5/156 60% 50% 40%

5%
su quota 
doppia

60% 60% -8% -5%

Inzio/fine soggiorno 14:00/10:30, minimo 5 notti (07/08 - 20/08), libero restanti periodi. 

COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 12, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
301 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

191
75 
20 
8 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione sul mare  Piscina con solarium    
 Vicinanza alle Pozze Termali SPIAGGIA          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Porto Ponente, poco distante dal-
la spiaggia delle “Sabbie Nere”, dal centro e dalle terme. 
Distanze: dal mare, 50 m spiaggia di sabbia - dal centro, 
350 m.
 Descrizione: struttura in stile eoliano, si compone di 

un edificio di due piani circondato da un ampio giardino.
 Camere: 37, tra Classic al piano terra o primo piano, 

con terrazza in comune vista giardino, Comfort al piano 
terra e terrazzino vista giardino, Superior al primo piano 
con terrazza in comune vista mare laterale, Junior Suite 
con zona soggiorno, al piano terra e vista giardino, Suite 
con doppio ambiente e terrazza vista mare.
Dotazioni: servizi con doccia  e  phon, telefono, TV-Sat, 
frigobar, cassaforte e climatizzatore. Vasca in Suite.  

Plus Sposi: una bottiglia di spumante in camera all’arri-
vo.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “49” pro-

pone cucina della tradizione eoliana e siciliana, menu a 
scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: reception, hall, internet point e Wi-Fi, bar, sala 

soggiorno TV, solarium vista mare, piscina. Trasferi-
mento in arrivo e partenza da/per il porto, su richiesta. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si ac-
cettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni e tra, Centro Diving e Snorkeling, convenzione 
con piscina geotermica “Marotta”, massaggi e tratta-
menti estetici, noleggio bici, barche.

Hotel Garden H H H H
 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | VULCANO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
548 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

266
186 
52 
29 
15

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro  L’ampio giardino   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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VULCANO | ISOLE EOLIE - SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 30/04/2020
al 10/10/2020

classic
SUPPLEMENTI COSTI RIDUZIONI

comfoRt supeRioR JunioR 
suite suite mezza pensione

01/05 - 30/09
bambini*

3/6 adulti* bambini*
6/12

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 

 

 
6/12 3 /4

3°/4°
 

07/08 - 23/08
   

riferimento 
listino 50/129 15 20 45 90 20 12 gratis 20 25% 50%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30, minimo 5 notti (08/08 - 22/08), libero restanti periodi. *Terzo/Quarto letto escluso Comfort.

COSTI: Infant/Culla 0/3 anni 12, pagamento in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola Classic/Comfort 20% su quota doppia.
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 Posizione:  affacciato sulla sabbia nera dell’incantevole 
Baia di Ponente. 
Distanze: dal mare, sul mare, spiaggia di sabbia - dal centro, 
300 m. 
 Descrizione: si compone di piccoli edifici disposti su due 

piani con ingresso indipendente, sparsi nel giardino.
 Camere: 71 Standard vista giardino. Camere per disabili. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, mini-
frigo, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con terrazza 

sul mare, propone menu a scelta e servizio al tavolo, con 
buffet di insalate. Pizzeria (15/06 - 15/09).
 Servizi: reception, Wi-Fi nelle aree comuni, ampie terrazze 

e solarium prospicienti il mare. Trasferimento in arrivo e 
partenza da/per il porto, su richiesta. Parcheggio. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito, es-

cluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni e tra.
 Spiaggia: di sabbia nera con ingresso diretto, attrezzata 

(10/06 - 10/09), un ombrellone e due sdraio a camera ca. € 
15 al giorno, prenotabile in loco.

SICILIA - ISOLE EOLIE  | VULCANO

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 10/05/2020
al 15/10/2020

standaRd singola doppia 
uso singola

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima 

  31/03
speciale

  soggioRno mezza 
pensione

pensione
completa adulti bambini

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° 3 /4  
3/6

3 /4  
6/13

7 notti
  

riferimento 
listino 42/83 57/98 72/113 18/20 36/40 20% 50% 40%

-20%
escluso 

11/08 - 23/08

-15%
escluso 

01/06 - 12/07
11/08 - 30/09

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 5 notti (08/08 - 23/08), libero restanti periodi. 

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Hotel Conti H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,0 Nella media
183 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

35
52 
43 
24 
29

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista sulla Baia di Ponente  Vicinanza al mare  
 Ristorante con terrazza sul mare SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti, camera e colazione

dal 17/04/2020
al 18/10/2020

young standaRd plus pRemium supeRioR/
family de luxe suite

COSTI pacchetto 
viaggio 

prenota 
prima

- 60 
sposiadulti bambini

3/13
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  3 /4    17/07 - 04/09

riferimento 
listino 40/70 42/75 47/80 52/85 60/87 62/100 65/125 35 30 -15% -10%

7=6
+

spumante in 
camera all’arrivo

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30, minimo 7 notti (07/08 - 21/08), 3 notti (19/06 - 06/08 e 22/08 - 17/09), libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Young/De Luxe/Suite; Quarto letto in Family.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 25 - Galà di Ferragosto (15/08) pagamento in loco 45 in camera e colazione, 20 in mezza pensione. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 9, pagamento 
in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola Young 20%, su quota doppia. 

 Posizione: in località Porto Ponente. Distanze: dal mare, 350 m 
spiaggia di sabbia delle “Sabbie Nere “- dal centro, 1 km.
 Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare, completa-

mente ristrutturata nel 2017, immersa in un parco giardino di ca. 
10.000 mq con ampi spazi attrezzati, si compone di un corpo cen-
trale e di un corpo vicino alla piscina, dove sono ubicate camere 
Superior.
 Camere: 26, tra Young di dimensioni ridotte, matrimoniali o doppie 

con balconcino, Standard ampie e confortevoli, con balcone sola-
rium al piano rialzato, Plus al primo piano con balcone attrezzato, 
Premium ampio terrazzo privato attrezzato, Superior tutte insono-
rizzate con ingresso indipendente, De Luxe con doppio ingresso 
indipendente. Family camera comunicante con camera a due letti 
ed un servizio in comune. Suite al secondo piano, terrazzo attrezza-
to con vista cratere. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat e Sky, frigobar, cassaforte, climatizzatore. Minibar con 
bibite analcoliche incluse in Premium, Superior e Suite. Macchina 
caffè Nespresso in Superior e Suite. Bollitore escluso oung. Accap-
patoio escluso oung e Standard.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante su grande terrazza 

eoliana con cucina tipica e nazionale, menu a scelta e servizio al 
tavolo. Possibilità di pranzare a bordo piscina, à la carte. 
 Servizi: hall con custodia valori e sala lettura, Wi-Fi, bar. Terrazzo 

solarium, parco-giardino con gazebo, grande piscina ad osmosi con 
letti idromassaggio e teli. Trasferimento in arrivo e partenza da/per 
il porto, su richiesta. Navetta da/per il centro, ad orari prestabiliti. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 50 per 
disinfestazione finale (escluso camere oung). Si accettano carte di 
credito, escluso Ame . A pagamento: bevande, consumazioni e tra, 
lavanderia, noleggio bici, barche e gommoni, centro geotermico, 
scooter, centro sub, escursioni alle isole.

Hotel Orsa Maggiore H H H
 

VULCANO | ISOLE EOLIE - SICILIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
366 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

219
101 
30 
7 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Atmosfera familiare  Piscina ad osmosi  
 Giardino di 10.000 mq  Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

escluso 01/08-24/08 e camera singola

dal 23/04/2020
al 11/10/2020

standaRd singola
RIDUZIONI pacchetto 

viaggio 
prenota prima

 3 
speciale 

soggiorno3 /4  

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

7 notti
- 45  

 
 

3 notti

riferimento 
listino 35/80 60/105 20% -20% -20% -15%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, sab/sab (08/08 - 29/08), libero restanti periodi. 
COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

 Posizione: nella Baia di Levante, sull’incantevole scenario 
del “mare che bolle”, vicino al laghetto naturale dei fanghi. 
Distanze: dal mare, 50 m spiaggia di sabbia - dal centro, 
200 m.
 Descrizione:  hotel in stile mediterraneo, si compone di un 

corpo principale di due piani e di una nuova depandance a 
50 m.
 Camere: 30 Standard di cui 8 nella depandance.  

Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, TV-
Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. 
 Servizi: reception con angolo lettura/TV, internet point, 

Wi-Fi, bar, gelateria, giardino, solarium. Trasferimento in ar-
rivo e partenza da/per il porto, su richiesta. Parcheggio in-
custodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
e tra, servizi internet.

Hotel Rojas H H H
 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | VULCANO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
366 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

219
101 
30 
7 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al laghetto naturale dei fanghi  
Giardino con solarium   Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 11/04/2020
al 15/10/2020

mono
2/3

bilo
4 + 1*

trilo 
5/6

trilo 5/6 
vista mare

quadri
8 * letto aggiunto

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 99/310 150/310 200/390 260/450 260/450 20%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (01/08 - 31/08), libero restanti periodi.
La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio bisettimanale, pulizia finale (angolo cottura a cura del cliente).

 Posizione: direttamente sulle Sabbie Nere, in località Porto 
Ponente, a breve distanza dal centro. Distanze: dal mare, sul 
mare  dal centro, 350 m.
Descrizione: villette bifamiliari, circondate da una rigogliosa 
vegetazione mediterranea caratterizzata da piante autoc-
tone, curati prati e palme, tutte su un unico livello.
 Appartamenti: 9, tutti con terrazza attrezzata e giardino 

privato, tra Mono, Bilo, Trilo e Quadri. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, angolo cottura, forno, frigo, TV, aria condizion-
ata. Due TV in Trilo, tre in Quadri. Docce esterne.
Mono 2/3: soggiorno con divano letto matrimoniale. Possi-
bilità di letto aggiunto.
Bilo 4/5: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto.
Trilo 5/6: soggiorno con divano letto matrimoniale, due 
camere matrimoniali. Doppi servizi.
Trilo 5/6 Vista Mare: soggiorno con divano letto matrimo-
niale, due camere matrimoniali, terrazza vista mare. Doppi 
servizi.

Quadri 8: soggiorno con divano letto matrimoniale, tre 
camere matrimoniali. Doppi servizi.
 Servizi: angolo ricevimento. Trasferimento in arrivo e 

partenza, su richiesta. tilizzo gratuito della piscina c/o Res-
idence Vulcano Blu, stessa gestione, escluso Agosto, raggi-
ungibile con servizio navetta ad orari prestabiliti. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito.

Residence i Pagghiari

VULCANO | ISOLE EOLIE - SICILIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
27 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

19
7 
1 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 11/04/2020
al 15/10/2020

mono
2 + 1*

bilo 
4 + 1*

bilo 
6/7

trilo
6 * letto aggiunto prenota prima

 5 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   - 45 

riferimento 
listino 79/165 130/250 144/300 160/330 20% -10%

escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 5 notti (10/08 - 20/08), libero restanti periodi.
La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio bisettimanale, pulizia finale (angolo cottura a cura del cliente).
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Servizio Spiaggia (vedi descrizione). FACOLTATIVI: Colazione 8 a persona - Culla 0/3 anni, su richiesta 5 al giorno.

 Posizione: in località Vulcanello. Distanze: dal mare, 
50/200 m dalla discesa a mare privata  900 m spiaggia “Sab-
bie Nere” - dal centro, 1,5 km.
 Descrizione: si compone di pi  edifici a due piani o villette 

bifamiliari, immersi in oltre 10.000 mq di macchia mediter-
ranea.
 Appartamenti: 40, tra Mono, Bilo e Trilo, con patio e giardi-

no al piano terra, veranda o terrazzo al primo piano.  
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura interno o ester-
no in patio coperto, TV, frigo, ventilatore a soffitto. Aria condi-
zionata in Mono e Bilo 4, su richiesta. 
Mono 2/3: soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità di 
letto aggiunto.  
Bilo 4/5: soggiorno con due letti, camera matrimoniale. Pos-
sibilità di letto aggiunto.  
Bilo 6/7: su due livelli, al piano terra soggiorno con divano 
letto doppio e camera doppia o matrimoniale non completa-
mente separata  al piano superiore ampia camera doppia o 

matrimoniale. Letto aggiunto in camera matrimoniale.  
Trilo 6: soggiorno con due letti, due camere doppie o matri-
moniali.
 Servizi: reception con custodia valori, internet point. Nuova 

piscina d’acqua di mare con zona bambini (da 6 anni) ed idro-
massaggio, € 8 in Agosto, gratis restanti periodi.  Navetta da/
per il porto ad orari prestabiliti. Trasferimento in arrivo e par-
tenza, su richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia. Si accettano carte di credito, Visa e Master-
card. A pagamento: servizi internet, ristorante convenzionato 
con menu a partire da € 28, noleggio gommoni, barche, auto 
e scooter, parco termale convenzionato “Oasi del benessere” 
a 1,5 km.
 Spiaggia: privata di sabbia, ciottoli e scogli, attrezzata con 

docce, spogliatoi, servizi igienici, ed un piccolo chiosco-bar,  
un ombrellone e due sdraio ad appartamento. A pagamento 
e obbligatoria in Agosto, € 8 al giorno a persona.

Residence Vulcano Blu

SICILIA - ISOLE EOLIE  | VULCANO

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
266 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

153
63 
24 
10 
16

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Splendida vista mare   Piscina infinity   
 Servizio navetta per il centro SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Vulcanello, in zona tranquilla, con vista 
panoramica sul mare. Distanze: dal mare, 500 m “Sabbie Nere”, 
spiaggia di sabbia vulcanica  dal centro, 1,5 km.
Descrizione:  appartamenti ospitati in tre blocchi di fabbrica di-
sposti su due livelli e collegati tra loro tramite vialetti pedonali 
che si snodano in un curato giardino mediterraneo.
 Appartamenti:  20, in tipico stile eoliano, tutti con ingresso 

indipendente, al piano terra con patio privato o al primo piano 
con terrazzino condiviso, tra Mono, Bilo e Trilo. Dotazioni:  servi-
zi con doccia e phon, angolo cottura, frigo, climatizzatore.
Mono 2/3 (25 mq): soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità 
di lettino aggiunto.
Bilo 4/5 (30/35 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale e 
divano letto singolo, camera matrimoniale.
Bilo 5/6 (45/50 mq): soggiorno con due divano letto matrimonia-
li, camera matrimoniale.
Trilo 6 (60 mq): soggiorno con divano letto matrimoniale, came-
ra matrimoniale, cameretta con due letti singoli o matrimoniale.
 Ristorazione: possibilità di colazione continentale a buffet con 

supplemento. Ristorante interno, aperto solo a cena (16/06 - 
15/09), propone cucina della tradizione locale e nazionale con 
menu à la carte e servizio al tavolo. Possibilità di cena (01/04 
- 15/06 e 16/09 - 31/10) c/o ristorante esterno convenzionato, 
a 1,5 km, raggiungibile con servizio navetta gratuito ad orari pre-
stabiliti, con menu fisso a partire da € 25 per persona (bevande 
escluse).
 Servizi: ufficio ricevimento, deposito bagagli, bar. Trasferimenti 

in arrivo e partenza da/per il porto. Area fitness in parte coperta 
da cannizzo. Campo polivalente calcetto/pallavolo. one rela  
con caratteristiche barche di pescatori convertite in comodi diva-
netti. Parcheggio incustodito. Animali ammessi, di piccola taglia 
(escluso Luglio e Agosto). Si accettano carte di credito, escluso 
Ame . A pagamento: bevande, consumazioni e tra.
 Spiaggia: lido convenzionato, raggiungibile con servizio navet-

ta gratuito ad orari prestabiliti, attrezzato con un ombrellone e 
due lettini ad appartamento, € 24 al giorno (01/07 - 31/08), € 20 
restanti periodi.
 Relax & Benessere: area rela  con Jacuzzi, su prenotazione, € 

50 a coppia (ma . 1h) con aperitivo.

Holiday Eolie Case Vacanze

VULCANO | ISOLE EOLIE - SICILIA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

mono
2+1*

bilo 
4+1*

bilo 
6

trilo
6 *letto aggiunto prenota prima

  16/05
speciale 

soggiorno

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo      

riferimento 
listino 93/190 156/274 175/315 193/383 15% -15% -10% -20%

05/09 - 31/10

Inizio/fine soggiorno 14:00/09:30, minimo 3 notti (01/08 - 31/08), libero restanti periodi

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto e bagno con cambio bisettimanale, pulizia finale.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Prima Colazione 7.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
34 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

15
13 
2 
2 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica sul mare    Giardino con zone 

relax  Tranquillità
SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Vulcano

Treno + Transfer + Aliscafo su Vulcano
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  in zona panoramica, poco distante dal cen-
tro.  
Distanze: dal mare, 500 m Baia porto delle Genti (roccia)  
3 km spiaggia di Canneto (ciottoli) - dal centro, 600 m.
 Descrizione: hotel elegante e raffinato, immerso in un 

giardino di oltre 800 mq, si compone di un edificio di tre 
piani.
 Camere: 39, tra Standard al piano terra o in zona piscina o 

giardino, Comfort patio vista giardino, Superior terrazzino 
vista piscina, De Luxe matrimoniali o doppie, terrazzino vi-
sta mare, Suite salottino e vista mare. Camere per disabili 
in Classic. Dotazioni: servizi con doccia multigetto o vasca 
idromassaggio e phon, telefono, Wi-Fi, TV, frigobar, cassa-
forte, riscaldamento e aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con cucina 

tipica ed internazionale, men  a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, bar, snack bar a bordo 

piscina, giardino, ascensore, piscina con acqua naturale di 
sorgente vulcanica e idromassaggio terapeutico, solarium, 

sala polifunzionale. Navetta da/per lidi balneari attrezzati 
ad orari prestabiliti. Trasferimento dal porto in arrivo e par-
tenza (08:00/13:00 -15:00/20:00), su richiesta. Garage € 10 
al giorno. Animali ammessi di piccola taglia, € 20 al giorno, 
escluso Superior e De Lu e. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni e tra, babysitting.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard comfort superior de luxe suite
SUPPLEMENTI COSTI RIDUZIONI

notti gratis prenota primadoppia uso 
singola

mezza 
pensione adulti bambini

3/11 adulti bambini
3/11

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

/
/

 

3 /4  

  
3 /4  7 notti   31/03

riferimento 
listino 55/125 60/130 65/135 70/140 140/185 35/n.d. 25/30 50 40 20% 25%

7=6
escluso 

01/08 - 15/09
-5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 5 notti (08/08 - 25/08), 3 notti (01/08 - 07/08 e 26/08 - 15/09), libero restanti periodi. *Terzo letto escluso De Luxe, Quarto letto in Standard 
e Suite. 
COSTI: Infant 0/3 anni gratis, pasti al consumo, Culla 10/15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Hotel Tritone H H H H

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
253 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

142
68 
27 
10 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 La piscina con acqua naturale di sorgente  

 Servizio navetta per il mare    Tranquillità
ANIMALI 
AMMESSI

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: direttamente sul mare, in posizione ideale per godere 
del panorama della baia e dell’antica Acropoli. Distanze: dal mare, 
sul mare scogliera  spiaggia di Canneto 3,5 km - dal centro, 1 km 
Marina Corta.
 Descrizione: inserito tra mare e collina, si compone di un unico 

corpo su cinque livelli.
 Camere: 89, tra Standard con finestra vista mare o balcone vista 

monte, Superior con balcone vista mare, Exclusive e Junior Su-
ite con balcone fronte mare, Suite particolarmente spaziosa con 
soggiorno, ampio balcone vista mare. Presidential Suite soggiorno 
con divano letto e letto matrimoniale, balcone vista mare. Singole 
con balcone lato monte. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
minibar, cassaforte, ventilatore a soffitto e aria condizionata. Doc-
cia o vasca idromassaggio in Suite ed in alcune E clusive.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante panoramico con 

menu a scelta e servizio al tavolo e un ristorante à la carte in terraz-
za sul mare.
 Servizi: hall, internet point, Wi-Fi, ampi salotti con zona TV, Amer-

ican bar, sala bridge, sala congressi, ascensore, piscina con acqua 

di mare e zona per bambini, giardino, ampi solarium. Trasferimento 
dal porto in arrivo e partenza (08:00/21:00), su richiesta. Parcheg-
gio privato, € 10 al giorno. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
e tra, baby sitting. 
 Spiaggia: punto mare roccioso con accesso privato, attrezzato 

con ombrelloni e lettini.
 Relax & Benessere: area benessere, a pagamento, con mas-

saggi e trattamenti estetici.

Hotel Carasco H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 29/03/2020
al 02/11/2020

standaRd  supeRioR exclusive singola
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

speciale  
soggioRnoJunioR 

suite suite pResidential 
suite

pensione 
completa

cameRa e 
colazione adulti*  bambini*

3/13
MEZZA PENSIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo
 

  
3° 4 /5 3 /4 /5  

 7 notti 

riferimento 
listino 80/135 95/155 110/175 100/165 35 55 75 20 25 30% 40% 50%

-5%
escluso 

09/08 - 24/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (08/08 - 24/08), libero restanti periodi. *Quarto letto escluso Junior Suite e Exclusive, Quinto letto in Suite e Presidential Suite.
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola (escluso Junior Suite e Suite) 70%, su tariffa camera e colazione. COSTI: Infant 0/3 anni, 10 colazione inclusa, pagamento in loco  Culla 15 colazione inclusa, 
pagamento in loco.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
428 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

153
107 
71 
52 
45

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione a picco sul mare  Ristorante con 

terrazza sul mare   Piscina con acqua di mare SPIAGGIA  SPA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in zona centrale panoramica con vista sulla 
baia Marina Lunga e del castello di Lipari. 
Distanze: dal mare, 3 km spiaggia di Canneto (ciottoli) - dal 
centro, 500 m.
 Descrizione: si compone di due corpi realizzati in classico 

stile eoliano, entrambi disposti su tre livelli e circondati da 
un piccolo giardino.
 Camere: 37 con terrazzino, tra Classic vista giardino, 

Comfort vista giardino o vista mare, Superior vista mare al 
piano superiore alcune con solarium, Suite Vista Giardino 
o Vista Mare con salotto e camera da letto matrimoniale, 
possibilità di due letti aggiunti in salotto. Camere per disa-
bili in Comfort. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca idromassaggio, phon, 

telefono, TV-Sat e Sky, Wi-Fi, frigobar, cassaforte, climatiz-
zatore.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Chimera”, 

propone cucina della tradizione eoliana, aperto da Marzo 
ad Ottobre, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: ampia hall, reception, internet point e Wi-Fi, ascen-

sore, bar in zona piscina da Maggio a Settembre, sala let-
tura, piscina vista mare con vasca idromassaggio, lettini e 
ombrelloni. Trasferimento in arrivo e partenza dal porto, su 
richiesta. Parcheggio incustodito a posti limitati. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni e tra, lido convenzionato con ser-
vizio navetta gratuito.

Hotel Mea H H H H 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
727 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

446
211 
52 
10 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro  Piscina vista mare   Servizio navetta per la spiaggia 

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione, escluso doppia uso singola

dal 12/03/2020
al 07/01/2021

classic doppia uso singola 
classic

RIDUZIONI
speciale 

soggiorno
pRenota pRima

adulti* bambini*
3/13   

 
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo 
3 /4  7 notti 3 notti - 60 

  

riferimento 
listino 50/169 80/270 50% 60% -15% -7% -10%

escluso 01/07 - 31/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 4 notti in Agosto, libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic e Superior Solarium, Quarto letto escluso Superior. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione (12/03 - 31/10): Bambini 3/13 anni 15/18, Adulti 25/30 - A Camera: Comfort 20 - Comfort Vista Mare 35 - Superior 50 - Superior Solarium 70 - Suite 
Vista Giardino 100 - Suite Vista Mare 120. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi.   

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA
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SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

 Posizione: nel centro storico, poco distante dal porto di Ma-
rina Corta e dal Museo archeologico, in un dedalo di vicoli e 
piazzette che gli fanno da cornice. Distanze: dal mare, 500 
m Baia Porto delle Genti (roccia), 4 km spiaggia di Canneto 
(ciottoli) - dal centro, 150 m. 
 Descrizione: ricavato da un’antica residenza nobiliare del 

1700, porta l’originario nome dell’Isola. Si compone di due 
corpi su tre livelli, comunicanti fra loro.
 Camere: 43, tra Classic alcune con balcone alla francese, Su-

perior con terrazzo, De Luxe finestra lato mare. Quotazione su 
richiesta: Junior Suite matrimoniale con terrazzo vista mare. 
Quarto letto in Classic. Camere per disabili in Classic.  
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 

TV-Sat, frigobar, cassaforte, riscaldamento e aria condiziona-
ta.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, propone cucina 

della tradizione locale e regionale, menu a scelta e servizio 
al tavolo.
 Servizi: hall, Wi-Fi, bar, internet point, piscina attrezzata con 

sdraio, ombrelloni e teli, terrazza panoramica, ascensore, 
giardino. Teli piscina. Navetta da/per la spiaggia di Canneto 
(13/06-13/09), escluso 24/08 e 25/08, ad orari prestabiliti. 
Trasferimento dal porto in arrivo e partenza (8:30-22:30), su 
richiesta. Animali non ammessi. Si accettano carte di credi-
to. A pagamento: bevande, consumazioni e tra, lavanderia, 
noleggio bici.

Hotel Villa Meligunis H H H H
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
257 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

90
99 
46 
17 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale   Terrazza panoramica     Servizio navetta per la spiaggia

          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

classic supeRioR de luxe
doppia uso singola COSTI RIDUZIONI speciale  

soggioRnoclassic supeRioR de luxe adulti bambini 3/13

CAMERA E COLAZIONE
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

3°/4° 3  1  + 1 3°/4° 

 -10%
01/06 - 07/08 | 01/09 - 31/10

riferimento 
listino 60/120 67,5/135 72,5/145 90/180 101/203 109/218 42/84 47/95 51/102 50% 50%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 5 notti (08/08 - 28/08), libero restanti periodi. *Quarto letto in Classic.  
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione 25/35. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 
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 Posizione: in zona tranquilla a pochi passi dal centro e dal 
porto. 
Distanze: dal mare, 2,5 km spiaggia di Canneto, ciottoli - 
dal centro, 500 m.
 Descrizione: otel caratterizzato da ampi spazi esterni, 

circondato da uno splendido giardino, si compone di un 
corpo centrale disposto su tre piani e di un corpo distacca-
to.
 Camere: 40, tutte caratterizzate dai classici colori me-

diterranei ed attrezzate di terrazzino, tra Standard, Vista 
Mare e Suite con due ambienti. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca idromassaggio o 
doccia multifunzione, set cortesia, phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat Sky, minibar, cassaforte, climatizzatore. 

 Ristorazione: colazione a buffet, elegante sala ristorante 
interna e una seconda in veranda con vista piscina, pro-
pone cucina tipica eoliana, siciliana e nazionale, menu a 
scelta  con servizio al tavolo. Mezza pensione: colazione e 
cena. 
 Servizi: hall, reception h24, Wi-Fi, sala lettura, bar con 

internet point, ascensore, grande piscina con sedute idro-
massaggio ed immersa nel giardino, attrezzata con ser-
vizio snack bar, piscina per bambini, sdraio, ombrelloni e 
teli piscina. Sala congressi. Accessibile ai disabili. Navetta 
da/per la spiaggia di Canneto due volte al giorno ad orari 
prestabiliti. Trasferimento dal porto in arrivo e partenza 
(08:00/18:00), su richiesta. Parcheggio incustodito. Ani-
mali non ammessi. Si accettano carte di credito. A paga-
mento: bevande, consumazioni e tra.

Aktea Resort H H H H 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
436 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

281
130 
15 
5 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Giardino con piscina  Servizio navetta per la spiaggia  
 Tranquillità CAMERA 

PER DISABILI  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



45www.imperatore.it

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd doppia 
uso singola

SUPPLEMENTI RIDUZIONI speciale soggiorno

vista maRe suite mezza 
pensione

pensione 
completa adulti* bambini*

4/13 3 notti

CAMERA E COLAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo

  
a camera 3°/4° 3°/4° mezza pensione/

pensione completa
camera e 
colazione

riferimento 
listino 60/140 90/220 30/32 50/130 30 60 20% 50% -20%

01/04 - 17/06

-15%
01/07 - 04/08
26/08 - 31/10

-5%
01/04 - 04/08
26/08 - 31/10

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 4 notti (04/08 - 25/08), libero restanti periodi. *Terzo/Quarto letto escluso Vista Mare.
COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.  

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA
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 Posizione: in zona panoramica e a breve distanza dal cen-
tro, dal porto e dalla Baia di Marina Lunga. 
Distanze: dal mare, 2,5 km spiaggia di Canneto, di ciottoli 
- dal centro, 800 m. 
 Descrizione: immerso in un ampio e curato giardino con 

piante tipiche della macchia mediterranea, si compone di 
tre edifici, che ricreano l’ambiente tipico degli abitati eoliani, 
disposti su due livelli.
 Camere: 35, con terrazzo o balcone tra, Standard vista 

giardino o monte e Superior vista mare. Dotazioni: servizi 
con doccia o vasca idromassaggio e phon, telefono, TV-Sat, 
frigobar, cassaforte, aria condizionata. Camere per disabili 
in Standard.

 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 
“La Lampara” con cucina tipica eoliana e siciliana, menu a 
scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con angolo bar/TV, Wi-Fi, internet point, 

ascensore, solarium, piscina con angolo idromas-
saggio. Navetta da/per il centro ad orari prestabiliti.
Trasferimento dal porto in arrivo (09:00/21:00) e par-
tenza (08:00/13:00), su richiesta. Parcheggio e garage. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito.  
A pagamento: bevande, consumazioni e tra, servizio lavan-
deria, room service, baby-sitter, vasche idromassaggio riscal-
date, telo mare. Convenzione con lido balneare, raggiungibile 
con navetta.

Hotel Bougainville H H H H 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
498 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

334
122 
30 
10 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione panoramica  Piscina con zona idromassaggio  Architettura tipica eoliana

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd supeRioR
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota 

prima 
notti 

gratis sposidoppia 
uso singola

mezza*
pensione adulti bambini

3/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

adulti 3 /4  
  - 60 7 notti 7 notti

 

riferimento 
listino 50/110 70/130 30/60 25/30 30% 50% -10% 7=6

escluso 
01/07 - 31/08 

-10%
 + 

una bottiglia di 
spumante in 

camera all’arrivo

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:30, minimo 7 notti (01/08 - 31/08), 3 notti (01/07 - 31/07 e 01/09 - 30/09), libero restanti periodi. *Bambini 3/13 anni pasti al consumo. **Quarto letto in Standard.
COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA
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 Posizione: a picco sul mare, in zona panoramica con vi-
sta della costa orientale di Lipari, Vulcano e della baia di 
Pignataro. Distanze: dal mare, 1,5 km spiaggia di Canneto 
(ciottoli) - dal centro, 800 m. 
 Descrizione: piccolo hotel caratterizzato da colori preva-

lentemente “eoliani” e mediterranei. Si compone di un cor-
po disposto su due livelli, con ascensore panoramico dal 
livello della strada.
 Camere: 12 con terrazzo, tra Standard vista mare laterale 

e Junior Suite vista mare frontale. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia idromassaggio e phon, telefo-
no, Wi-Fi, TV, frigobar, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. La cena 

viene servita presso ristoranti esterni di stessa gestione, 
“Filippino” e “E Pulera”, a 700 m, raggiungibile in andata con 
servizio navetta. 

 Servizi: hall, cassaforte, bar, internet point, Wi-Fi, terrazze 
elioterapiche, ascensore panoramico. Trasferimento dal 
porto in arrivo e partenza ad orari prestabiliti con preavviso. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 15 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni e tra, lavanderia, teli mare. Lido 
convenzionato con servizio navetta gratuito.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd JunioR suite
doppia uso 

singola
standaRd

SUPPLEMENTI COSTI
notti gRatis 

mezza pensione* adulti bambini
3/10

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3  4 notti

riferimento 
listino 55/125 70/155 85/250 30/35 30/60 22,5/45

4=3
escluso 

16/07 - 31/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (10/08 - 18/08), 4 notti (01/08 - 09/08 e 19/08 - 25/08), libero restanti periodi. *Mezza Pensione c/o ristoranti esterni.

 COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi.

Hotel A’ Pinnata H H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
71 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

49
16 
5 
0 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica sul mare  Terrazze elioterapiche  
 Servizio navetta per il mare

ANIMALI 
AMMESSI

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standaRd doppia 
uso singola  

COSTI
speciale 

soggiornoadulti bambini
5/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 

3 /4  3 /4  3 notti
   

riferimento 
listino 35/90 50/130 20/50 15/35 -10%

escluso 01/08 - 25/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 5 notti (01/08 - 31/08), libero restanti periodi. 

COSTI: Culla 0/5 anni gratis, su richiesta, pasti esclusi.

 Posizione: in zona tranquilla, vicino all’omonima spiaggia 
e al centro storico. Distanze: dal mare, 20 m Baia Porto 
delle Genti (ciottoli)  3 km spiaggia di Canneto (ciottoli) - 
dal centro, 500 m.
 Descrizione: si compone di un corpo centrale e di cinque 

monolocali a schiera, soppalcati con vista giardino.
 Camere: 22 Standard con terrazzo, la maggior parte vista 

mare. Doppia uso singola vista giardino. Camera per disa-
bili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV, frigo, cassaforte, aria condizionata. Angolo cottura nel-
la maggior parte delle camere.
 Ristorazione: colazione a buffet. 
 Servizi: hall con zona TV, internet point, Wi-Fi, bar, solar-

ium, giardino con vasca idromassaggio. Teli mare. Tras-
ferimento dal porto in arrivo e partenza (08:00-21:00), su 
richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni e tra.

Hotel Residence Baia Portinenti H H H H
  

Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
102 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

52
42 
4 
4 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vasca idromassaggio in giardino    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd standaRd
plus

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
speciale 

soggioRno  doppia
 uso singola

suite 
  

soggioRno 
infeRioRe 

2 notti
3° 4° 

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

  
   3 notti

riferimento 
listino 34,5/74,5 38/110 30/35 60 10 10% 15%

-10%
escluso 

01/08 - 24/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 4 notti (12/08 - 16/08), 2 notti (01/07 - 11/08 e 17/08 - 31/08), libero restanti periodi.

COSTI: Infant 0/6 anni gratis, pasti esclusi, forfait colazione 8, pagamento in loco, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi.

 Posizione:  nel verde di Lipari, in zona panoramica, poco 
distante dal centro. Distanze: dal mare, 3 km spiaggia di 
Canneto (ciottoli) - dal centro, 150 m.
 Descrizione: antica villa del 1800, circondata da casette 

in tipico stile Eoliano. 
 Camere: 63, tra Standard con terrazzo, immerse nel giar-

dino, Standard Plus nel corpo centrale, al piano rialzato 
con grande terrazzo comune vista giardino, Suite in zona 
piscina, con doppio ambiente e terrazzino privato. Possibi-
lità di terzo e quarto letto in Standard Plus e Suite. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con menu a 

partire da € 25.
 Servizi: hall con angolo TV e custodia valori, Wi-Fi, inter-

net point, due bar di cui uno esterno, piscina con solarium 
attrezzato, terrazze elioterapiche. Trasferimento dal porto 

in arrivo e partenza (08:00-13:00/15:00-20:00), su richie-
sta, minimo 2 notti. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
e tra, servizi internet, custodia valori, lavanderia, lidi con-
venzionati con servizio navetta ad orari prestabiliti. Nelle 
vicinanze: tennis e sport acquatici.

Gattopardo Park Hotel H H H H 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
319 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

105
108 
58 
30 
18

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro  Piscina con solarium    Servizio navetta per la spiaggia  Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

mono
1

mono
2

mono 
3

bilo
 4/5

LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   
riferimento 

listino 50/170 35/85 30/65 30/55

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab (15/07 - 15/09), libero restanti periodi. Su richiesta soggiorni inferiori al minimo richiesto. 

La quota comprende: prima colazione, pulizia giornaliera e cambio biancheria infrasettimanale.
SUPPLEMENTI: Mezza Pensione c/o ristoranti esterni: 25/35. COSTI: Culla 0/3 anni 15, pagamento in loco, pasti esclusi.

 Posizione: in zona tranquilla, poco distante dal centro.  
Distanze: dal mare, 500 m Baia Porto delle Genti (roccia)  
3,5 km spiaggia di ciottoli Canneto - dal centro, 800 m Ma-
rina Corta.
 Descrizione: immerso in una meravigliosa vegetazione, si 

compone di villette a schiera costruite secondo la tipica 
architettura eoliana.
 Appartamenti: 20 tra, Mono e Bilo al piano terra con 

piccolo giardino o patio, al primo piano con verandina fi-
nestrata o balconcino. Appartamento per disabili in Mono. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, tele-
fono, Wi-Fi, frigo, TV, cassaforte, riscaldamento e aria con-
dizionata. 
Mono 1/3: soggiorno con due letti o un letto matrimoniale 
e letto singolo.  
Bilo 4/5: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale con letto singolo.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

esterno “Filippino” a ca. 700 m,  “E Pulera” a ca. 50 m, menu 
a scelta e servizio al tavolo.

 Servizi: hall, Wi-Fi, internet point, bar. Trasferimento dal 
porto in arrivo e partenza a pagamento, su richiesta. Par-
cheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 
20 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni e tra, lavanderia. 
 Spiaggia: lido convenzionato, presso spiaggia di sabbia 

di Canneto, raggiungibile con servizio navetta gratuito, un 
ombrellone e due sdraio, da Giugno a Settembre a paga-
mento, circa € 13/22 al giorno. 

Hotel Residence Mendolita H H H H  
Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
101 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

48
38 
10 
4 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 La bellezza dello stile oeliano
Servizio navetta per la spiaggia   Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI/AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 06/04/2020
al 31/10/2020

standaRd supeRioR suite
standaRd 

suite
supeRioR

COSTI bilo standard 
4

bilo superior 
4aDULTI BamBINI 5/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3  4  3 /4  LOCAZIONE E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

riferimento 
listino 37,5/95 42,5/100 47,5/105 55/120 25/50 15/45 10/40 130/310 150/330

Inizio/fine soggiorno 12:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (01/08 - 22/08), libero restanti periodi. 
COSTI: Infant 0/5 anni gratis, Culla 10 su richiesta, pagamento in loco, pasti esclusi. 

 Posizione: nel centro storico, alle spalle del parco arche-
ologico.  
Distanze: dal mare, 100 m porticciolo di Marina Corta  
300 m Porto  3 km spiaggia di ciottoli Canneto - dal cen-
tro, in centro.   
 Descrizione: completamente ristrutturato, si compone di 

un unico corpo su quattro livelli.  
 Camere: 12 tra, Standard alcune con balconcino, fino a 

quattro posti letto, Superior, Suite Standard con vasca 
idromassaggio e terrazzo attrezzato, Suite Superior 
come Suite Standard con in pi  salotto e letto aggiunto in 
camera matrimoniale, Bilo Standard con piccolo soggior-
no, angolo cottura a scomparsa, tavolo e sedie, camera 
matrimoniale e camera con due letti. Vasca idromassag-
gio in Bilo Superior. Camera per disabili in Standard.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassaforte, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Possibilità 

di prodotti confezionati per celiaci. 
 Servizi: hall con angolo TV e internet point, reception, Wi-

Fi, bar, ascensore, terrazza solarium panoramica attrez-
zata. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito, 
escluso Ame . A pagamento: bevande, consumazioni 
e tra, lido convenzionato di Canneto a 3 km. Nelle  vici-
nanze: parco giochi per bambini.

Residence Alberghiero Eolie H H H H 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
207 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

144
52 
7 
3 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale  Atmosfera familiare    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Acquacalda, con vista panoramica 
delle isole di Salina, Panarea e Stromboli. 
Distanze: dal mare, 10 m con attraversamento stradale, 
spiaggia di ciottoli - dal centro, 5 km Canneto  9 km Lipari. 
 Descrizione: struttura dall’architettura eoliana, si compo-

ne di un unico corpo su cinque livelli.
 Camere: 30, la maggior parte con patio, tra Comfort ter-

razzo vista giardino, Superior vista mare laterale, Junior 
Suite ampie con terrazzo vista giardino, Suite al quarto o 
quinto piano con camera matrimoniale e soggiorno con 
possibilità di due letti singoli, Suite Vista Mare al quinto 
piano con ampia vista sul mare. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca idromassaggio e 
phon, telefono, TV-Sat e Sky, Wi-Fi, frigobar, cassaforte, 
aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante esterno con-

venzionato raggiungibile con servizio navetta, menu a scel-
ta e servizio al tavolo.

 Servizi: hall, internet point e Wi-Fi, reception, ascensore, 
bar, terrazze panoramiche. Trasferimento in arrivo e par-
tenza dal porto, su richiesta. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni e tra.
 Spiaggia: di ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini, 

fino ad esaurimento. 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione, escluso doppia uso singola

dal 24/04/2020
al 18/10/2020

comfort doppia uso singola
comfort

RIDUZIONI speciale 
soggiorno

pRenota pRima
  

 adulti* bambini*
3/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 

3 /4    7 notti 3 notti - 60 
  

riferimento 
listino 55/125 88/200 50% 60% -15% -7%

-10% 

escluso 

01/07 - 31/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 4 notti Agosto, libero restanti periodi. *Terzo/Quarto letto in Junior Suite e Suite.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione, c/o ristorante convenzionato, Bambini 3/13 anni 15/18  Adulti 25/30 - A Camera: Superior 40 - Junior Suite 60 - Suite 75 - Suite Vista Mare 110. 
COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 12, pagamento in loco, pasti esclusi.   

Hotel  Cutimare H H H H
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
283 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

187
75 
12 
6 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Terrazze con vista panoramica 
 Tranquillità SPIAGGIA        

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 11/04/2020
al 24/10/2020

standaRd doppia uso 
singola 

tRipla
standaRd

quadRupla
standaRd prenota 

prima
speciale 

soggiorno
a camera

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   31/03

riferimento 
listino 40/110 65/220 105/249 120/280

-20%
escluso 

09/08 -25/08
-15%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 5 notti (01/08 - 24/08), libero restanti periodi. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Hotel Villa De Pasquale H H H H
 

 Posizione:  in zona tranquilla, a pochi passi dal centro e 
dalla spiaggia di Marina Lunga. Distanze: dal mare, 300 m 
spiaggia di ciottoli Marina Lunga  1,5 km spiaggia di Can-
neto (ciottoli) - dal centro, 300 m.
 Descrizione: antica villa dell’800, a conduzione familiare, 

disposta su due livelli.
 Camere: 16 Standard, arredate in stile classico, con ter-

razzo o balcone, con vista giardino o vista panoramica. 
Camere per disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, riscaldamento, 
aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet, servita sulla terrazza. 

Ristoranti esterni convenzionati a ca. 1 Km “Filippino” e 
“Pulera”, con menu a partire da € 30.
 Servizi: piccola hall con zona TV-Sat, internet point, Wi-

Fi, bar, piscina con idromassaggio e solarium, telo piscina, 
giardino. Trasferimento dal porto in arrivo e partenza, su 

richiesta. Navetta da/per la spiaggia. Parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni e tra, es-
cursioni, noleggio barche.

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
200 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

137
39 
9 
6 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro  Atmosfera familiare  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Agave Residence H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
 camera e colazione

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd doppia
 uso singola

COSTI
prenota prima adulti bambini 4/14

CAMERA E COLAZIONE  
Prezzi indicativi minimo / massimo   

3 /4  1  + 1 1  + 2 1  + 3 3°/4°   30/03

riferimento 
listino 40/80 60/120 28/56 60/120 1 bambino 

gratis 100/200 20/40
- 25%

01/04 - 07/08
25/08 - 31/10

- 15%
08/08 - 24/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, sab/sab (08/08 - 29/08), libero restanti periodi. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione, c/o ristorante esterno (01/05 - 31/10), 25/35. COSTI pagamento in loco: Infant 0/4 anni gratis, Culla 10, su richiesta, pasti esclusi - Uso Angolo Cottura 15 a soggiorno, 
pagamento in loco - Pulizia Angolo Cottura e stoviglie giornaliera 15.

 Posizione: poco distante dal porticciolo di Marina Corta 
e dal museo archeologico. Distanze: dal mare, 500 m pic-
cola spiaggia di ghiaia e ciottoli di Baia Portinenti  4 km 
spiaggia di Canneto (ciottoli) - dal centro, 150 m. 
 Descrizione: antico palazzo dell’800 elegantemente res-

taurato, si compone di un unico corpo disposto su tre piani. 
 Camere: 6 Standard tutte balcone, alcune con soffitti af-

frescati. Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, tele-
fono, Wi-Fi,TV-Sat, cassaforte, aria condizionata. Angolo 
cottura a scomparsa con supplemento.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet e mezza 

pensione serviti c/o l’Hotel Villa Meligunis di stessa ges-
tione a ca. 400 m.

Servizi: ricevimento (c/o otel Villa Meligunis), terrazzo 
panoramico attrezzato con ombrelloni e tavoli. tilizzo 
piscina incluso telo, c/o otel Villa Meligunis. Navetta da/
per la spiaggia ad orari prestabiliti, in partenza dall’ otel 

Villa Meligunis, dal 13/06 al 13/09 (escluso 24/08 e 25/08). 
Trasferimento in arrivo e partenza (08:30-22:30), su richies-
ta. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni.

COSA AMERAI
 Posizione centrale  Terrazza panoramica 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
49 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

27
17 
2 
2 
1

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione in zona panoramica, situato nella rinomata baia di 
Canneto. Distanze: dal mare, 150 m spiaggia di ciottoli - dal 
centro, 200 m Canneto, 3 km Lipari.
 Descrizione: hotel accogliente e confortevole, con splendi-

da vista delle isole di Panarea e Stromboli. Si compone di un 
corpo principale di quattro livelli e di un edificio attiguo di due 
livelli con solo camere, il tutto immerso in un giardino mediter-
raneo arricchito da piante di arance e limoni.
 Camere: 20, tra Standard con finestra o balcone vista borgo/

mare, Superior con terrazzo o balcone vista mare. Camere per 
disabili in Standard.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, minibar, cas-
saforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet servita in terrazza. Ristoran-

te a 400 m, propone cucina mediterranea e nazionale, men  a 
scelta con quattro portate e servizio al tavolo.    
 Servizi: ampia hall con  zona bar/TV, Wi-Fi, ascensore nel cor-

po principale, terrazza panoramica. Trasferimento dal porto 
in arrivo (08:30-20:00) e partenza (08:30-13:00), su richiesta. 
Parcheggio incustodito a posti limitati. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni e tra, lavanderia.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
base doppia, camera e colazione

dal 18/04/2020
al 16/10/2020

standaRd  supeRioR singola
 standaRd

doppia 
uso singola 

standaRd

SUPPLEMENTI COSTI RIDUZIONI
speciale 

soggiornomezza
 pensione

pensione 
completa adulti bambini

5/11 

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 

3° 4° 
3 /4  7 notti 3 notti

  
   01/08 - 24/08

riferimento 
listino 50/95 60/105 60/110 80/190 20/32 36/60 40/70 20 50% -15% -10% 

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, minimo 7 notti (03/08 - 24/08), libero restanti periodi. *Quarto letto escluso Superior. 
COSTI: Infant 0/5 anni gratis, Culla 12, pagamento in loco, pasti esclusi.  

La Zagara Hotel  H H H H
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
132 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

85
35 
8 
4 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica sulle isole   Vicinanza al mare    
 Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione, escluso doppia uso singola

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

classic doppia uso singola
classic

RIDUZIONI speciale 
soggiorno

pRenota pRima
  

 adulti* bambini*
3/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 

3 /4   7 notti 3 notti - 60 
  

riferimento 
listino 50/149 80/238 50% 60% -15% -7%

-10%
escluso 

01/07 - 31/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 4 notti Agosto, libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Classic Vista Mare e Superior, Quarto letto in Junior Suite e Junior Suite Vista Mare. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione, c/o ristorante convenzionato, Bambini 3/13 anni 15/18  Adulti 25/30 - A Camera: Classic Vista Mare Laterale 15 - Superior 25 - Junior Suite 35 - 
Junior Suite Vista Mare 60. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 12, pagamento in loco, pasti esclusi. 

  

 Posizione: in località Serra, zona collinare, con vista sulla 
baia di Marina Lunga. Distanze: dal mare, 3 km spiaggia di 
Canneto (ciottoli) - dal centro, 1 km.
 Descrizione: elegante villa in stile eoliano immersa nel 

verde, impreziosita da una piscina a sfioro con vista pano-
ramica sul mare. 
 Camere: 21 con terrazzo, tra Classic vista giardino o vista 

mare laterale, Superior ai piani superiori con patio e vista 
mare, Junior Suite vista giardino o vista mare, fino a quat-
tro posti letto. Camere per disabili in Classic vista giardino. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, cassaforte, climatizzatore. Alcune 
camere con vasca idromassaggio.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Chimera” di 

stessa gestione, menu a scelta e servizio al tavolo, raggiun-
gibile con servizio navetta.
 Servizi: hall con internet point e Wi-Fi, reception, bar, bar 

in zona piscina da metà Giugno a metà Settembre, piscina 

a sfioro vista mare con vasche idromassaggio, attrezzata 
con lettini e ombrelloni, terrazza panoramica. Trasferimen-
to dal porto in arrivo e partenza, su richiesta. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al 
giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni e tra  lido balneare convenzionato con 
navetta gratuita.

Hotel Villa Enrica H H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
381 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

204
122 
29 
19 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Terrazza con vista panoramica sul mare 
Piscina infinity    Servizio navetta per la spiaggia

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  in località Canneto, a pochi passi dal mare.  
Distanze: dal mare, 50 m ciottoli - dal centro, in centro Can-
neto, 3 km Lipari
 Descrizione: Boutique hotel, aperto nel 2011. Elegante edifi-

cio stile liberty del primo 900, si compone di un unico corpo 
disposto su due livelli.
 Camere: 7 arredate con cura, alcune con balcone in comu-

ne, tra De Luxe, Junior Suite con letto matrimoniale in sop-
palco e doppi servizi. Possibilità di letto aggiunto in Junior 
Suite. Camere per disabili in De Lu e. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, accappatoio, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte, aria condizionata. Minibar con sup-
plemento.
 Ristorazione: colazione a buffet servita sulla terrazza semi-

coperta o in camera senza supplemento. 
 Servizi: piccola hall con zona lettura/TV in soppalco, Wi-Fi, 

ascensore, terrazza panoramica con piscina di acqua calda  

39°, lettini su richiesta, lounge bar sul roof-garden. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni e tra, motoryacht in partenza da 
Canneto, trasferimento in arrivo e partenza dal porto su ri-
chiesta.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

de luxe JunioR 
suite

doppia 
uso singola 

de luxe

RIDUZIONI
pRenota pRima speciale soggioRno

3  

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo    30/03 7 notti 4 notti

riferimento 
listino 40/130 50/140 80/260 30% -20%

escluso 08/08 - 28/08 -15% -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00.

COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

La Settima Luna Hotel H H H s 

Aperto tutto l’anno

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
80 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

55
19 
3 
3 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Boutique Hotel   Terrazza panoramica  Piscina con acqua calda

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito
OFFERTE SPECIALI  

camera e colazione, escluso doppia uso singola

dal 30/04/2020
al 18/10/2020

classic doppia uso singola
classic

SUPPLEMENTI RIDUZIONI speciale 
soggiorno

pRenota pRima
   classic

vista mare superior adulti* bambini*
3/13

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 

 
3 /4   7 notti 3 notti - 60 

  

riferimento 
listino 40/80 64/128 10 40 50% 60% -15% -7%

-10%
escluso 

01/07 - 31/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 4 notti Agosto, libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Superior, Quarto letto in Classic.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione c/o ristorante convenzionato: Bambini 3/13 anni 15/18, Adulti 25/30. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.   

 Posizione: in località Canneto, a pochi passi dal mare. 
Distanze: dal mare, 50 m spiaggia di ciottoli - dal centro, 
100 m Canneto, 2,5 km Lipari.
 Descrizione: si compone di un unico corpo disposto su 

tre livelli. 
 Camere: 18 la maggior parte con balcone, tra Classic vi-

sta giardino, Classic Vista Mare Laterale e Superior con 
vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassaforte e climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione  a buffet, ristorante  esterno  con-

venzionato, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, saletta riservata alla prima colazione, recep-

tion (08:00-24:00), internet point, Wi-Fi, bar. Trasferimento 
dal porto in arrivo e partenza, su richiesta. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni e tra, lido convenzionato.

Hotel Amarea H H H  

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
214 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

92
87 
22 
9 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Tranquillità

          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in zona tranquilla, su una scogliera nella Baia di 
Porto delle Genti. Distanze: dal mare, sul mare scogliera Baia 
Porto delle Genti  3 km spiaggia di Canneto ciottoli - dal cen-
tro, 500 m Marina Corta. 
 Descrizione: struttura dall’architettura moderna, si compone 

di un unico corpo su quattro livelli.
 Camere: 33 tutte elegantemente decorate, tra Standard con 

vista panoramica, Vista Mare, Balcone Vista Mare e Supe-
rior.  
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante con 

terrazza sul mare, propone cucina tipica eoliana, menu a scel-
ta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con zona TV-Sat, reception con custodia valori. 

American bar, ascensore. Solarium. Trasferimento dal porto in 
arrivo e partenza (07:00-18:00), su richiesta. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni e tra, servizi internet, Wi-fi.

 Relax & Benessere: centro benessere a pagamento, con sau-
na, bagno turco, doccia emozionale, vasca idromassaggio. 
Centro estetico e parrucchiere.

Hotel Rocce Azzurre H H H 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd singola 
standaRd

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
pensione 
completa vista maRe balcone

vista maRe supeRioR cameRa e 
colazione adulti bambini

3/13
MEZZA PENSIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo a camera 3  

riferimento 
listino 85/125 101/150 20 10 15 30 10 25% 30%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti (03/08 - 24/08), libero restanti periodi.

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 8, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
226 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

138
68 
14 
4 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica  Ristorante con terrazza sul mare   
 Tranquillità SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



61www.imperatore.it

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard  doppia 
uso singola

SUPPLEMENTI COSTI

mezza pensione adulti bambini 4/13
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   adulti bambini 4/13 3  4  3 /4  

riferimento 
listino 37,5/75 50/150 25/30 20/25 30/40 25/30 12/20

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 5 notti (01/08 - 24/08), libero restanti periodi. COSTI: Infant/Culla 0/4 anni 12, pagamento in loco, pasti esclusi. 

 Posizione adiacente al parco Archeologico, poco distante 
dal porto. Distanze: dal mare, 3 km spiaggia di Canneto (ciot-
toli) - dal centro, in centro.
 Descrizione: si compone di un corpo principale disposto su 

tre livelli con ristorante/bar e alcune camere e di un corpo 
attiguo di due piani con altre camere.
 Camere: 30 Standard, alcune con balcone, semplici e funzi-

onali. Camere accessibili ai disabili.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

propone cucina della tradizione locale, regionale e nazionale, 
aperto anche agli esterni. Possibilità di pranzo à la carte.
 Servizi: hall con angolo TV-Sat, Wi-Fi, bar, terrazzo, giardi-

no. Piccola piscina riscaldata con idromassaggio, aperta da 
Giugno, palestra, sala congressi. Parcheggio incustodito a 
150 m con posti limitati. Animali ammessi di piccola taglia. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni e tra, convenzione con lido a Canneto con servizio 
trasferimento, servizio bagaglio dal porto in arrivo e partenza 
(08:00 - 13:30/16:00 - 20:00), su richiesta € 3 a tratta a perso-
na.

Hotel la Filadel�a H H H  
Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
122 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

41
45 
21 
10 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale  Ristorante con terrazza panoramica  
 Piscina con idromassaggio

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: su un costone di roccia, si affaccia sulla baia di 
Lipari, poco distante dalla piazzetta di Marina Corta, punto di 
ritrovo e caratteristico porticciolo dei pescatori. 
Distanze: dal mare, a picco sul mare, accesso diretto dalla pic-
cola scogliera sottostante  3 km spiaggia di Canneto (ciottoli) 
- dal centro, 500 m.
 Descrizione: in stile classico, si compone di un edificio di tre 

piani.
 Camere: 41 tra, Standard con finestra o balcone, Lato Mare 

con terrazzino. Camere per disabili Lato Mare.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
minifrigo, cassaforte, aria condizionata in Luglio/Agosto a fa-

sce orarie (13:00/9:00).
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante con terrazza pa-

noramica, propone cucina regionale e nazionale, menu a scelta 
e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, Wi-Fi, internet point, bar, ascensore, piscina con 

acqua di mare e solarium attrezzato. Trasferimento dal porto 
in arrivo e partenza, € 2 a persona a tratta, su richiesta. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pa-
gamento: bevande, consumazioni e tra, lavanderia. 
NB: la Direzione si riserva in occasione di cerimonie/congressi 
di ridurre gli spazi comuni (terrazza ristorante/bar, zona pisci-
na) a disposizione dei clienti.

Hotel Giardino sul Mare H H H 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
171 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

61
79 
18 
10 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 A picco sul mare  Ristorante con terrazza panoramica
 Piscina con acqua di mare

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 29/03/2020
al 31/10/2020

standaRd   lato maRe  singola 
standaRd  

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima notti gratispensione 

completa
cameRa e 
colazione adulti bambini

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo 20/06 - 18/09 3 /4  

3 /4  
  15/04 7 notti

3/6 6/13

riferimento 
listino 60/110 80/135 80/150 15/20 15/20 20% 50% 30%

-20%
15/04 - 15/06
15/09 - 31/10

7=6
escluso 

01/08 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (01/08 - 29/08), libero restanti periodi.
COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 8 (20/06 - 18/09), pagamento in loco, gratis restanti periodi, pasti esclusi.    

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

mono
2

mono 
3

bilo b 
4/5

bilo a
5

speciale  
soggiorno

vacanza 
lunga

  LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   7 notti 10 notti

riferimento 
listino 80/180 105/210 130/280 140/290

-10%
01/03 - 27/03
10/10 - 31/12

-10%
01/07 - 31/07
01/09 - 30/09

Inizio/fine soggiorno 14:00 - 20:00/10:00.

La quota comprende: consumi energetici, prima colazione, pulizia giornaliera, biancheria letto/bagno con cambio ogni 3 giorni. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Cambio Biancheria letto/bagno 18, a persona - Telo Piscina 5.

 Posizione: in zona tranquilla, poco distante dal porto di 
Marina Lunga e dal centro. 
Distanze: dal mare, 5 km spiaggia di Canneto (ciottoli) - dal 
centro, 200 m.
 Descrizione: struttura immersa nel verde, in stile tipica-

mente eoliano, si compone di quattro piccoli edifici dispo-
sti su due livelli. 
 Appartamenti: 20 tra Mono e Bilo, semplici e funzionali, 

tutti con ingresso indipendente, al piano terra con patio, 
al primo piano con balcone o terrazzo attrezzato. Alcuni 
Mono con portafinestra. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, te-
lefono, TV, cassaforte, riscaldamento e aria condizionata. 
Mono 2/3: soggiorno con letto matrimoniale o doppio e 
divano letto singolo.
Bilo B 4/5: soggiorno con tre divani letto singoli, camera 
matrimoniale. 
Bilo A 5: al piano terra, soggiorno con tre divani letto sin-
goli, camera matrimoniale, due entrate indipendenti, doppi 

servizi. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, in estate 

servita in terrazza.
 Servizi: piccola hall/reception, Wi-Fi nelle aree comuni, 

bar, giardino, piscina, solarium con lettini e ombrelloni. 
Ampio parcheggio incustodito. Animali ammessi di pic-
cola taglia. Si accettano carte di credito, escluso Diners. 
A pagamento: bevande, consumazioni e tra, servizio di 
lavanderia. Nelle vicinanze possibilità di noleggio barche 
e gommoni.

Hotel Residence La Giara H H H H  
Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
178 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

96
64 
12 
5 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro  Giardino con piscina  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI A VILLETTA PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 27/03/2020
al 25/10/2020

villetta 
ibiscus 2

villetta 
lavanda 2

villetta 
erica 2/4

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento 
listino 50/105 50/105 85/179

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 4 notti (01/08 - 24/08), libero restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Infant/Culla 0/4 anni gratis.

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA

 Posizione: nella frazione di Pianoconte, in zona tranquilla 
e collinare.
Distanze: dal mare, 2,8 km spiaggia di ciottoli Valle Muria  
8 km Canneto, spiaggia di ghiaia e ciottoli - dal centro, 5 
km  Marina Lunga (porto aliscafi) 5,3 km. Fermata bus di 
linea 200 m.
 Descrizione: villette in tipico stile eoliano, disposte a 

schiera su un unico piano, immerse in un ampio giardino 
con piante di hibiscus e palme.
 Villette: 3, tutte con patio vista giardino, arredate con mo-

bili in teak e caratterizzate da piastrelle decorate a mano.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV, 
climatizzatore. Doppi servizi in Villetta Erica.
Villetta Ibiscus 2: soggiorno con letto matrimoniale.
Villetta Lavanda 2: soggiorno, camera matrimoniale. 
Villetta Erica 2/4: in zona riservata, soggiorno, due camere 
matrimoniali. 

 Servizi: ricevimento (14:00-18:00). Per arrivi dopo le ore 
18:00 è necessario il preavviso telefonico. Giardino attrez-
zato con tavolini, sedie, gazebo. Parcheggio incustodito. 
Animali non ammessi. Non si accettano carte di credito. 
Nelle vicinanze: minimarket 200 m, tabacchi, ristorante/
pizzeria.

Lipari Villas

Lavanda Erica Erica Ibiscus

IbiscusLavanda

COSA AMERAI
 Giardini di hibiscus e palme    Tipiche villette in stile eoliano    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 30/10/2020

standard de luxe suite
SUPPLEMENTI COSTI

doppia uso singola 3 /4  

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   /   /

riferimento 
listino 37/100 47/166 66/209 13 40

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 3 notti. Non sono ammessi bambini di età inferiore a 8 anni.

Punta Sallustro B&B Boutique

 Posizione: a breve distanza da Corso Vittorio Emanuele e 
dalla pittoresca piazza di Marina Corta. Distanze: dal mare, 
300 m Baia Portinenti, roccia  3 km Canneto, spiaggia di ciot-
toli  dal centro, 150 m  1 km porto.
 Descrizione: villa disposta su due livelli, rinnovata nel 2015, 

dopo un attento restauro che ha conservato intatta la costru-
zione originaria, i pavimenti maiolicati e le soglie in pietra lavi-
ca, circondata da piante tipiche della macchia mediterranea, 
si compone di un corpo disposto su due livelli. 
 Camere: 5, caratterizzate da pavimentazione in ceramica, tra 

Standard matrimoniali o doppie con portafinestra, De Luxe 
con angolo salotto e patio condiviso, Suite al primo piano, 
ampie con terrazza maiolicata. Terzo e quarto letto in De Lu e 
e Suite con divano letto matrimoniale. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, Wi-FI, TV, frigobar, cassaforte, riscaldamento, 
aria condizionata.
 Ristorazione: piccola colazione all’italiana servita in giardi-

no.
 Servizi: reception (08:00/22:00), Wi-Fi. Parcheggio pubblico 

incustodito a ca. 200 m. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consuma-
zioni e tra, lavanderia, convenzione con lidi balneari.

COSA AMERAI
 Posizione centrale    Ambiente romantico 
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

5,0 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

73 recensioni

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standard superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

doppia 
uso singola standard

soggiorno 
inferiore 

2 notti
3° LeTTo 4° LeTTo

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo a camera

riferimento 
listino 33,5/70 37,5/90 30/35 10 10% 15%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 4 notti (12/08 - 16/08), 2 notti (01/07 - 11/08 e 17/08 - 31/08), libero restanti periodi.

COSTI: Infant 0/6 anni gratis, pasti esclusi, forfait colazione 8, pagamento in loco, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Hotel Corallo Lipari H H H

 Posizione: in zona panoramica, poco distante dal centro.  
Distanze: dal mare, 3 km spiaggia di Canneto (ciottoli) - dal 
centro, 150 m.
 Descrizione: piccola palazzina disposta su due livelli, 

stessa gestione del Gattopardo Park otel.
 Camere: 16 tra, Standard al piano terra, Superior al primo 

piano, ristrutturate. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, TV-Sat, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione a buffet, servita c/o Gattopardo 

Park otel, ristorante con men  a partire da € 25 (bevande 
escluse), in luglio e agosto.
 Servizi: c/o Gattopardo Park otel a 20 m: hall con angolo 

TV, internet point, Wi-Fi, due bar di cui uno esterno, piscina 
con solarium attrezzato, terrazze elioterapiche. Trasferi-

mento dal porto in arrivo e partenza (08:00-13:00/15:00-
20:00), su richiesta. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
e tra, servizi internet, custodia valori, lavanderia, lidi con-
venzionati con servizio navetta ad orari prestabiliti. Nelle 
vicinanze: tennis e sport acquatici.

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Tranquillità

3,5 Molto buono

TRIPADVISOR RATING

26 recensioni

Suite

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Residence Marina Corta
Aperto tutto l’anno

 Posizione: in zona panoramica, poco distante dalla piaz-
zetta di Marina Corta. Distanze: dal mare, 200 m Portic-
ciolo Marina Corta  4 km spiaggia di ciottoli Canneto - dal 
centro, in centro.
 Descrizione: tipica struttura in stile eoliano di tre piani.
 Appartamenti: 8 tra Mono e Bilo, tutti con balcone o ter-

razzo, alcuni vista mare. Basiluzzo solo con finestra. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura (dop-
pio per mono panarea), TV-Sat, Wi-Fi, aria condizionata. 
Mono Basiluzzo 2: soggiorno con letto matrimoniale.
Mono Panarea 2/3: soggiorno con letto matrimoniale. Al 
primo piano. 
Mono Filicudi/Stromboli 2/3: soggiorno con divano letto 
alla francese e letto matrimoniale. Al primo piano. Bilo Vul-
cano 4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale. Al primo piano.

Bilo Salina 4/Lipari 5: soggiorno con letto matrimoniale, 
camera matrimoniale. Al secondo piano.
 Servizi: reception, Wi-Fi. Animali non ammessi. Si accetta-

no carte di credito Visa e Mastercard. 

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 30/12/2020

mono 2
basiluzzo

mono 2/3
panarea/filicudi/

stromboli
bilo 4 

vulcano
bilo 4 
salina 

bilo 5 
lipari notti gRatis 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 7 notti  

riferimento 
listino 55/130 70/170 100/225 105/240 110/255 7=6

escluso 25/07 - 28/08
Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab (08/08 - 28/08), 3 notti restanti periodi. 

La quota comprende: consumi energetici, pulizia giornaliera, biancheria con cambio ogni tre giorni.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 30 Mono, 40 Bilo. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis.

COSA AMERAI
 Posizione centrale  Tranquillità

Posizione

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
9 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

8
1 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 15/10/2020

mono 
2

mono superior**
2 + 1

bilo 
4

bilo superior
4

trilo
4 + 1*

*letto aggiunto

adulti bambini 3/6

LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo       

riferimento 
listino 70/143 93/165 120/220 138/242 154/264 65% 25%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, sab/sab (01/08 - 25/08), libero restanti periodi.  **Letto aggiunto solo per bambini 3/6 anni.

La quota comprende: prima colazione, consumi energetici, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, pulizia a giorni alterni. SUPPLEMENTI: Culla 0/3 anni gratis, su richiesta.

Residence La Villetta

 Posizione: in zona panoramica, nella Baia di Canneto, 
centro balneare di Lipari. Distanze: dal mare, 100 m spiag-
gia di ciottoli - dal centro, 400 m Canneto, 3,5 km Lipari.
 Descrizione: villette indipendenti distribuite in ampi spazi 

verdi, di cui alcuni fruibili, danno all’ambiente il fascino del 
borgo rurale.
 Appartamenti: 22 tra, Mono, Bilo e Trilo con terrazzo co-

perto a piano terra e balconi panoramici al primo piano. 
La maggior parte con vista mare. Dotazioni: servizi con 
doccia, telefono, TV, lavatrice, cassaforte, climatizzatore. 
Mono 2: soggiorno con angolo cottura e letto matrimo-
niale. Mono Superior 2/3: soggiorno con angolo cottura 
(separato da una porta) letto matrimoniale, letto singolo. 
Bilo 4: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera 

matrimoniale. Bilo Superior 4: soggiorno con letto o diva-
no letto matrimoniale, camera matrimoniale e angolo cot-
tura separato da una porta. Trilo 4/5: soggiorno, camera 
matrimoniale, camera con due letti doppi o matrimoniale, 
cucina, terrazzo attrezzato. Possibilità di letto aggiunto in 
divano letto.
 Ristorazione: colazione a buffet.
 Servizi: reception con angolo bar, internet point, Wi-Fi, 

giardino, piscina, vasca idromassaggio, palestra. Trasfe-
rimento in arrivo e partenza dal porto (10:30/19:30), su 
richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di pic-
cola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: be-
vande, consumazioni e tra, ristoranti convenzionati, vasca 
idromassaggio € 1 a gettone.

SICILIA - ISOLE EOLIE | LIPARI

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd singola
 standaRd

doppia 
uso singola

COSTI
speciale soggioRnoadulti bambini 3/6

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3  3 notti

riferimento 
listino 37,5/75 45/80 65/130 30/50 25/50

-10%
 escluso 

01/08 -  31/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 5 notti (06/08 - 26/08), libero restanti periodi. COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Albergo Villa Diana H H H

 Posizione: in zona tranquilla e panoramica, affacciato sulla 
cittadina di Lipari e la sua Acropoli. Distanze: dal mare, 3 
km spiaggia di ciottoli Canneto - dal centro, 400 m, dal porto 
900 m.
 Descrizione: piccolo albergo realizzato nel 1950 dal Pit-

tore svizzero Edwin unziker, ristrutturando e ampliando 
un’antica villa eoliana. Si compone di tre corpi immersi in 
un giardino di agrumi e di ulivi. Il salone e alcune camere 
sono arredati con mobili antichi e impreziosite da quadri del 
pittore fondatore.
 Camere: 17 Standard, tutte con ingresso esterno, vista pa-

noramica e terrazzo in comune con tavoli, sedie e sdraio.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, telefono, TV, mi-
nifrigo, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione a buffet.

 Servizi: piccola hall con Wi-Fi, sala lettura e campo di ten-
nis. Galleria d’Arte del fondatore. Parcheggio interno. Ani-
mali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni e tra.

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

COSA AMERAI
 Tranquillità  Terrazze panoramiche  ANIMALI 

AMMESSI

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

5,0 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

73 recensioni

5,0 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

73 recensioni

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
dal 18/04/2020
al 16/10/2020

mono 2 bilo 2 bilo 3 bilo 4 trilo 4 trilo 5 trilo 6 speciale  soggiorno

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   7 notti 

riferimento 
listino 380/900 420/1.000 530/1.200 640/1.380 720/1.550 780/1.750 900/1.890 -10%

escluso 18/07 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 13:00-21:00/10:00, sab/sab (21/07 - 28/08), 7 notti restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici, pulizia con cambio biancheria letto/bagno infrasettimanale (escluso angolo cottura).
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 25 Mono, 45 Bilo/Trilo - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Culla 70 - Cambio Biancheria letto 10 singolo, 15 matrimoniale, 10 
bagno, a persona a cambio - Pulizia Extra 10 all’ora - Colazione 25/30 a persona a settimana, non disponibile (18/04 - 22/05 e 12/09 - 16/10). 

 Posizione:  in località Canneto, sovrastante il centro abita-
to. Distanze: dal mare, 150 m spiaggia di Canneto (ciottoli) 
- dal centro, 200 m Canneto, 3 km Lipari. 
 Descrizione: struttura di due piani realizzata seguendo la 

tipica tradizione architettonica eoliana.
 Appartamenti: 15, elegantemente arredati, tra Mono, 

Bilo e Trilo con ingresso indipendente e terrazzo o loggia 
vista mare. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo 
cottura, TV, cassaforte, climatizzatore. 
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale. 
Bilo 2/3/4: due camere matrimoniali o doppie. 
Trilo 4/5/6: cucina, due camere matrimoniali o doppie.
 Servizi: hall con angolo bar e custodia valori, Wi-Fi, sala 

riunioni. Trasferimento dal porto in arrivo (08:00-20:30) e 
partenza (08:30-13:00), su richiesta. Parcheggio incustodi-
to. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni e tra, lavan-
deria € 10, ristorante convenzionato “La Bussola” di stessa 
gestione a 500 m.

Residence Oltremare H H H H
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
78 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

47
25 
5 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al  mare  
Vista panoramica sulla Baia di Canneto   

ANIMALI 
AMMESSI

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
23/05 - 01/08

dal 01/03/2020
al 30/12/2020

bilo vista mare laterale trilo vista mare laterale trilo  fronte mare prenota 
prima

 7 
speciale 

soggioRno2 4 due livelli 2 4 6 due livelli 2 4 62 4 4/6
SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   - 60 7 notti 3 notti

riferimento 
listino 90/220 110/240 100/240 120/260 95/320 110/320 130/340 140/360 105/360 120/360 140/380 -15% -10% -5%

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
23/05 - 01/08

dal 01/03/2020
al 30/12/2020

trilo de luxe fronte mare quadri de luxe
*letto aggiunto

prenota 
prima

 7 
speciale 

soggioRno2 4 6 2 4 6+2*

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   - 60 7 notti 3 notti
riferimento 

listino 115/380 130/380 150/400 145/410 160/410 180/430 20 -15% -10% -5%
Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, minimo 3 notti. La quota comprende: consumi energetici (ma  30 kwh al giorno), biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Consumo Energetico Extra 0,30 a kwh. FACOLTATIVI: Cambio Biancheria letto matrimoniale 10, singolo 5, bagno 5 a persona - Pulizia 
Giornaliera 20 - Culla/Seggiolone 0/3 anni gratis.

 Posizione: in località Acquacalda, a pochi passi dal mare. 
Distanze: dal mare, 10 m spiaggia di ciottoli Acquacalda  
3 km spiaggia di sabbia e ciottoli Porticello  5 km Canneto 
- dal centro, 9 km  10 m fermata bus di linea. 
 Descrizione: aperto nel 2011, moderno complesso dispo-

sto su due livelli, in stile eoliano.
 Appartamenti: 18, tutti con ingresso indipendente, vista 

mare laterale o frontale, alcuni su due livelli, realizzati in 
stile moderno e con colori mediterranei, tra Bilo al piano 
terra, Trilo al piano terra o al primo piano e Quadri. Trilo 
vista mare per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, frigo, 
forno,  piastra per toast, Wi-Fi, TV, climatizzatore.  
Bilo 2/4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 

matrimoniale. Terrazzino con due divanetti. 
Trilo 2/6: soggiorno con divano letto matrimoniale, due ca-
mere con due letti singoli o matrimoniali. Ampio terrazzo 
attrezzato con tavolo, sedie e lettini. Trilo Vista Mare La-
terale su due livelli. Trilo De Lu e Fronte Mare con in pi  
lavastoviglie e lavatrice.
Quadri De Luxe 6/8: soggiorno con divano letto matrimo-
niale, tre camere matrimoniali, di cui una con divano letto 
matrimoniale. Ampio terrazzo attrezzato. 
 Servizi: ricevimento (16:00/21:00), per arrivi fuori orario è 

necessario il preavviso telefonico. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito Visa e Mastercard. A paga-
mento: centro Diving.

Residence Nerossidiana
Aperto tutto l’anno

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
131 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

113
12 
4 
0 
2

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

mono
2 

mono 2
vista mare mono 3 mono 3

vista mare
trilo 3

vista mare
trilo 4

vista mare
trilo 5

vista mare prenota prima

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo     31/05

riferimento 
listino 405/900 475/1.050 475/1.050 565/1.200 640/1.400 750/1.600 850/1.750

-20%
escluso 

01/08 - 24/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (01/08 - 24/08), 4 notti restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, set cortesia.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 40 Mono, 60 Trilo - Cauzione 100 Mono, 150 Trilo. FACOLTATIVI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 10, al giorno, su richies-
ta - Cambio Biancheria letto o bagno 5 per persona - Pulizia Extra  40 Mono, 60 Trilo.  

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA

 Posizione in località Canneto al termine del lungomare. 
Distanze: dal mare, 30 m, spiaggia di ciottoli - dal centro, 
nel centro di Canneto  3 km da Lipari  10 m fermata bus 
di linea. 
 Descrizione: complesso residenziale con appartamenti 

inseriti al secondo e terzo piano di un edificio disposto su 
tre livelli.  
 Appartamenti: 15 con balcone tra, Mono e Trilo, alcuni 

vista mare. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura in 
Mono e cucina in Trilo, TV, aria condizionata. 
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale. 
Mono 3: soggiorno con letto matrimoniale  e letto singolo. 
Trilo 3/4/5:  soggiorno con poltrona letto singolo, due 
camere matrimoniali o doppie. Ampio balcone attrezzato 
vista mare.

 Servizi: ricevimento, ascensore. Garage a pagamento. 
Animali ammessi di piccola/media taglia. Si accettano car-
te di credito, escluso Amex e Diners. 

Case Vacanze Eolcalandra

4,0 Molto buono
1 recensione

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

0
1 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Libertà di abitare ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso Agosto

dal 28/03/2020
al 31/10/2020

bilo  2 bilo  3 bilo  4 bilo 5 speciale  soggiorno sposi

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   7 notti 
riferimento 

listino 400/850 480/1.050 550/1.200 600/1.300 -15% -15%
Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, sab/sab (04/07 - 29/08), libero restanti periodi. La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 40 - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Aria Condizionata 40 - Cambio Biancheria letto matrimoniale 10, letto singolo 5, bagno 
10 a persona - Pulizia Extra 15.

Case Vacanze Valle

 Posizione: in zona tranquilla e panoramica, comoda per 
raggiungere il centro. Distanze: dal mare, 2,5 km spiaggia 
di ciottoli Canneto - dal centro, 500 m.
 Descrizione: appartamenti “Valle” situati in una villa di 

nuova costruzione.
 Appartamenti: 4 Bilo con terrazzo in stile eoliano e vista 

panoramica. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, 
TV e doccia esterna. Aria condizionata con supplemento.
Bilo 2/3/4/5: soggiorno-cucina con divano letto matrimo-
niale e possibilità di letto singolo, camera matrimoniale.
 Servizi: ricevimento con preavviso telefonico obbligato-

rio. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola 
taglia, € 10 al giorno. Non si accettano carte di credito.

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

SICILIA - ISOLE EOLIE  | LIPARI

COSA AMERAI
 Terrazzi in stile eoliani    Libertà di abitare  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso Agosto

dal 28/03/2020
al 31/10/2020

mono
 apollo/eolo/menandro

2
mono marte

2+1*
mono circe

2+1*
*letto aggiunto speciale  

soggiorno sposi
adulti bambini 0/13

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   7 notti 

riferimento 
listino 300/750 350/800 420/850 60/200 gratis/150 -15% -15%

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, sab/sab (25/07 - 29/08), 7 notti restanti periodi. La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 30 - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Cambio Biancheria letto singolo 5, matrimoniale 10, bagno 10 a persona - Pulizia Extra 10 - 
Aria Condizionata 30.

Case Vacanze S. Anna

 Posizione: in località “Sopra la Terra”, vicino Marina Corta. 
Distanze: dal mare, 150 m Baia Portinenti (roccia)  3 km 
spiaggia di ciottoli di Canneto - dal centro, 200 m. 
 Descrizione: complesso residenziale dalla tipica architettura 

eoliana, disposto su due piani.
 Appartamenti: 11 Mono al piano terra o al primo piano, la 

maggior parte con terrazzi in stile eoliano. Dotazioni: servizi 
con doccia, angolo cottura, Wi-Fi, TV, cassaforte. Doccia ester-
na. Aria condizionata con supplemento. 
Mono 2 Apollo/Eolo/Menandro: soggiorno con letto matrimo-
niale.
Mono 2/3 Marte/Circe: soggiorno con letto matrimoniale o 
letti singoli, balcone in Marte, terrazzo in Circe. Possibilità di 
letto aggiunto. 

 Servizi: ricevimento con preavviso telefonico obbligatorio. 
Giardino. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. A 
pagamento: ristorante convenzionato a 900 m. 

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro storico   Libertà di abitare ANIMALI 

AMMESSI

3,0 Nella media

TRIPADVISOR RATING

13 recensioni

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 14/10/2020

standaRd doppia 
uso singola

COSTI
adulti bambini

3/13
SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3 /4   

riferimento 
listino 27,5/90 55/180 25/40 12/18

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, minimo 2 notti. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

PREZZI INDICATIVI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

standaRd doppia uso singola COSTI mono classic
 2

mono supeRioR
2+1*

tRilo
 4+1*

*letto 
aggiunto

QUOTE INDIVIDUALI CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 3 /4  QUOTE AD APPARTAMENTO SOLO LOCAZIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo
riferimento 

listino 32,5/82,5 35/165 20/35 45/130 55/140 85/230 20/35

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, minimo 5 notti (01/08 - 31/08), 3 notti (01/07 - 31/07), 2 notti (01/06 - 30/06 e 01/09 - 30/09), libero restanti periodi.

FORMULA HOTEL: COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. FORMULA RESIDENCE: La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco: OBBLIGATORI: Pulizia Finale 30. FACOLTATIVI: Aria Condizionata 5 - Prima Colazione 3 a persona - Culla 0/3 anni gratis.

Casa Matarazzo

Casa Papiro B&B  

 Posizione: ubicato in zona privilegiata, ottimo punto di 
partenza per raggiungere, con una piacevole passeggiata, 
il centro storico ed il Museo Archeologico Eoliano.
Distanze:  dal mare, 200 m Baia Porto delle Genti, ciottoli  
3 km Canneto, spiaggia di ciottoli  dal centro, 200 m Piaz-
za Marina Corta.
 Descrizione:   piccola struttura dai colori vivaci, rinnovata 

di recente, si compone di un unico corpo articolato su tre 
livelli.
 Camere: 7 Standard, con ingresso indipendente, alcune al 

piano vicoletto con portafinestra, altre con balcone o ter-
razzino, tutte con pavimenti e rivestimenti in ceramiche di 
S. Stefano di Camastra. Terzo e Quarto letto in divano letto. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, mini frigo, cas-
saforte, riscaldamento, aria condizionata.
 Servizi: piccola reception (08:00-12:00), angolo deposito 

bagagli, Wi-Fi. Eventuali arrivi fuori orario da segnalare 
preventivamente. Parcheggio pubblico a ca. 20 m. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: colazione c/o bar convenzionato nelle vicinan-
ze, trasferimento in arrivo/partenza su richiesta.

 Posizione:  in zona tranquilla e panoramica con splendida vista 
sulla baia di Canneto. Distanze: dal mare, 100 m spiaggia di ciot-
toli  dal centro, 200 m Canneto  2,5 km porto Lipari. Fermata 
bus: 100 m.
 Descrizione:  tipica casa eoliana ristrutturata nel 2017, circonda-

ta da piante tipiche della macchia mediterranea, si compone di un 
corpo articolato su due livelli, e di un secondo con una terrazza 
vista panoramica sul mare, accessibile esternamente da scale o 
rampa senza gradini. 
 Camere: 1 Standard al primo piano, con terrazzino vista mare 

laterale. Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, frigobar, 
riscaldamento, aria condizionata.
 Appartamenti: 4, tra Mono e Trilo, tutti al primo piano. 

Dotazioni: servizi con doccia (vasca in Trilo) e phon, Wi-Fi, TV, an-
golo cottura, riscaldamento. Aria condizionata con supplemento.
Mono 2 Classic: soggiorno con letto matrimoniale, piccolo ter-

razzino vista giardino.
Mono 2/3 Superior: soggiorno con letto matrimoniale e lettino 
singolo. Terrazza vista mare frontale. 
Trilo 4/5: soggiorno, due camere matrimoniali, terrazza di 60 mq 
vista mare frontale. Possibilità di letto aggiunto in camera. 
 Ristorazione: piccola colazione all’italiana servita in Roof Top 

con terrazza vista mare. Prima colazione, con supplemento per 
gli ospiti in appartamento, € 3 per persona, su richiesta.
 Servizi: angolo ricevimento (08:00/22:00 in alta stagione), in 

base agli arrivi in bassa stagione, Wi-Fi. Tutti gli arrivi da segna-
lare preventivamente (con 24 ore di anticipo). Terrazza attrezzata 
coperta da caratteristico cannucciato.Trasferimento in arrivo 
e partenza da/per porto. Parcheggio pubblico incustodito a ca. 
100 m. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pa-
gamento: bevande, consumazioni e tra, lavanderia, convenzione 
con lidi balneari.

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro   Libertà di abitare ANIMALI 

AMMESSI

COSA AMERAI
 VIcinanza al mare  Terrazza vista panoramica    Tranquillità

4,0 Molto buono

TRIPADVISOR RATING

60 recensioni

4,5 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

113 recensioni

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA

LIPARI | ISOLE EOLIE - SICILIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Lipari

Treno + Transfer + Aliscafo su Lipari
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: a picco sul mare, tra i comuni di Malfa e Santa 
Marina, in prossimità del Faro da cui prende il nome. 
Distanze: dal mare, 3 km spiaggia di ciottoli Santa Marina- 
dal centro, 3 km Malfa/Santa Marina.
 Descrizione: Resort ideato dalla famiglia Tasca d’Almeri-

ta, icona della viticultura siciliana, si compone di eleganti 
case bianche dall’architettura tipica eoliana, circondate da 
vigneti di Malvasia digradanti verso il mare.
 Camere: 27, con ingresso indipendente, diverse tra loro 

unicamente per posizione o maggiore privacy, tra Stan-
dard (22/25 mq), terrazzo vista giardino, più vicine alla 
zona servizi, Superior (25 mq) matrimoniali o doppie, ter-
razzo vista mare, Junior Suite (40 mq) angolo salotto e ter-
razzo vista mare, Suite Exclusive (40 mq) zona soggiorno 
e ampio terrazzo vista Stromboli e Panarea. Suite 21 (30 
mq) ubicata nel vigneto, zona soggiorno e terrazzo 65 mq 
attrezzato con forno antico in pietra, doccia esterna e vista 
mare, Superior Faro (31 mq) nell’edificio faro con giardino 
privato 60 mq e vista giardino, Suite Exclusive Faro (47 
mq) ubicata nell’edificio faro, con giardino. Suite Faro (56 
mq) soggiorno e zona notte, ubicata nell’edificio faro con 
giardino privato, soffitti a volta e una scala a chiocciola, 
la zona notte si affaccia sul mare da una finestra panora-
mica, mentre la zona living ha vista sul giardino privato. 

Possibilità di letto aggiunto in Junior Suite, Suite Exclusive, 
Suite 21, Suite Exclusive Faro. Dotazioni: servizi con doc-
cia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, bollitore elettri-
co, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. Vasca e 
doccia in Suite 21. Doccia o vasca in Suite Exclusive. Vasca 
in Suite Exclusive Faro.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

gourmet, aperto anche agli esterni, con sala semi coperta, 
propone cucina mediterranea a base di prodotti locali. A 
settembre possibilità di partecipare alla raccolta delle uve. 
 Servizi: ricevimento, club house con zona internet point, 

sala TV/lettura, Wi-Fi, snack bar a bordo piscina, giardino, 
terrazze, piscina attrezzata con lettini, ombrelloni e teli, 
campo da padel tennis (12:00-19:00). Parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
trasferimento da/per il porto su richiesta, noleggio barche, 
auto e scooter, escursioni, massaggi, lezioni di yoga, degu-
stazione vini.
 Spiaggia: di ciottoli, attrezzata (01/06-30/09), un om-

brellone e due sdraio a camera, raggiungibile con servizio 
navetta ad orari prestabiliti.

Capofaro Locanda & Malvasia H H H H H 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | SALINA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
357 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

249
53 
28 
21 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista mare panoramica   Piscina con solarium  
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it



75www.imperatore.it

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito  OFFERTE SPECIALI

dal 30/04/2020
al 11/10/2020

standaRd supeRioR/ 
supeRioR faRo

JunioR
suite

suite exclusive/
 suite exclusive 

faRo
suite 21 suite 

faRo
COSTI notti gRatis 

/3  

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

4 notti 7 notti

 01/07 - 14/09

riferimento 
listino 130/290 150/345 225/435 290/485 325/600 360/600 60 4=3 7=6

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. *Terzo letto in Junior Suite, Suite Exclusive e Suite. 
COSTI: Culla 0/3 anni in Standard, gratis, pasti esclusi.

SALINA | ISOLE EOLIE - SICILIA
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Hotel Signum H H H H
 

Ristorante Signum 
Una stella MICHELIN

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
disponibilità limitata

dal 10/04/2020
al 01/11/2020

classic supeRioR de luxe  executive JunioR 
suite suite suite 

villa COSTI speciale  soggioRno

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3  4  7 notti

riferimento 
listino 125/225 150/250 225/325 250/375 275/425 325/500 375/600 100/150 50/80

1
escluso

01/07 - 13/09
Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00. *Terzo letto escluso Classic; Quarto letto in Superior, Suite e Suite Villa. 
COSTI: Culla 0/3 anni 30, pagamento in loco, pasti esclusi.

 Posizione: nel comune di Malfa, con splendida vista sulla co-
sta dell’Isola, Stromboli e Panarea. Distanze: dal mare, 500 m 
spiaggia di Scario (ciottoli) - dal centro, 200 m.
 Descrizione: nato dalla ristrutturazione di un antico borgo 

eoliano, si compone di piccole case sparse nel verde, un cor-
po con servizi e camere ed, altri quattro corpi con le restanti 
camere.
 Camere: 30, tra Classic matrimoniali vista giardino e lato 

montagna, Superior vista piscina o giardino, De Luxe balcon-
cino alla francese vista mare parziale, Executive con terrazzo 
vista mare, Junior Suite vista mare, Suite con doppio ambien-
te, alcune con terrazzo, vista mare diretta o parziale, Suite 
Villa in zona riservata, recentemente ristrutturate ed arredate 
in modo accurato, con doppio ambiente e terrazzo vista mare. 
Alcune camere con balcone alla francese, altre con terrazzo 
o giardino. Portafinestra in alcune Classic e Superior. Camere 
per disabili in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
alcune con colonna idromassaggio o vasca, pantofole e ac-
cappatoio, telefono, Wi-Fi, TV-Sat con Sky, minibar, cassaforte, 
ventilatore a soffitto escluso zona piscina, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante gourmet “Si-

gnum”, vanta una stella Michelin, aperto anche agli esterni 
, propone cucina innovativa a partire dalla tradizione eoliana, 

menu à la carte e degustazione.
 Servizi: hall con custodia valori, internet point, Wi-Fi in alcu-

ne aree comuni, bar, sala soggiorno con TV, giardino, piscina 
a sfioro. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, trasferimento in 
arrivo e partenza da/per il porto (08:00-20:00) ca. € 20 a tratta 
ad auto, su richiesta. 
 Relax & Benessere: esclusiva SPA a pagamento, massaggi,  

trattamenti estetici e area benessere all’esterno, con tre va-
sche termali di cui due idromassaggio, percorso flebologico, 
zona relax e bagno turco. Ingresso libero per gli ospiti in Suite.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
469 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

343
73 
28 
17 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Splendida vista mare    Vicinanza al mare e al 

centro  Piscina a sfioro SPA    

SICILIA - ISOLE EOLIE  | SALINA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SALINA | ISOLE EOLIE - SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 15/04/2020
al 15/10/2020

standaRd supeRioR de luxe junior 
suite

doppia uso singola COSTI
standaRd supeRioR de luxe 3  

CAMERA E COLAZIONE  
Prezzi indicativi minimo / massimo   

standaRd de luxe

riferimento 
listino 40/90 60/110 80/130 130/180 60/120 90/150 120/180 30/40 40/50

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 5 notti (01/08 - 31/08), libero restanti periodi.  

COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 10 pagamento in loco, pasti esclusi.

 Posizione:  in località Lingua, poco distante dalla “salina” 
da cui prende il nome l’Isola. 
Distanze: dal mare, 10 m scogli e ciottoli - dal centro, 2,5 
km Santa Marina di Salina. 
 Descrizione: antico borgo eoliano, si compone di un cor-

po principale con servizi e camere ed altri due corpi con le 
restanti camere.
 Camere: 24, tra Standard, Superior, di cui alcune con vi-

sta mare e balcone, De Luxe vista mare, Junior Suite con 
terrazza panoramica. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet servita sulla terrazza vi-

sta mare. Ristorante convenzionato a 400 m con menu a 
partire da € 30 per persona.
 Servizi: reception, bar, solarium. Trasferimento in arrivo e 

partenza da/per il porto, su richiesta. Parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 al giorno. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra.

Hotel la Salina Borgo di Mare H H H H 

De Luxe Junior Suite

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
159 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

98
48 
8 
3 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Terrazza vista panoramica   
 Tranquillità  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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SICILIA - ISOLE EOLIE  | SALINA

 Posizione:  nel comune di Santa Marina di Salina, a po-
chi passi dal centro, sul lungomare. 
Distanze: dal mare, 30 m spiaggia di ciottoli - dal centro, 
30 m; darsena/porticciolo turistico 20 m.
 Descrizione: dimora storica interamente ristrutturata, 

conserva il fascino dell’antica foresteria, si compone di 
un corpo disposto su tre livelli, con all’ultimo piano un 
incantevole terrazzo eoliano vista mare.
 Camere: 11 tra, Standard al piano terra con finestra 

alta, Vista Mare, Junior Suite con divano letto matrimo-
niale o alla francese in salotto e De Luxe con terrazzo 
vista mare in parte coperto. Terzo e quarto letto in Ju-
nior Suite. Camere comunicanti dal terrazzo in De Luxe. 
Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat e 
Sky, frigobar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet, servita al roof bar 

all’ultimo piano.
 Servizi: piccola hall, reception, ascensore, Wi-Fi, terraz-

za panoramica attrezzata con tavolini e sedie, terrazzo 
con sdraio e docce esterne. Trasferimento in arrivo 
e partenza, su richiesta. Animali ammessi di piccola 
taglia. Si accettano carte di credito, escluso Amex e 
Diners. A pagamento: consumazioni extra, ristoranti 
convenzionati.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 30/11/2020

standard vista mare junior suite de luxe
SUPPLEMENTI COSTI

doppia uso singola
 standard 3 /4  

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 

 

riferimento 
listino 50/75 60/85 60/110 70/110 20/75 30/40

Inizio/fine soggiorno 12:30/12:00, minimo 7 notti (08/08 - 22/08), libero restanti periodi. 
COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Hotel Santa Marina H H H H
 

ANTICA FORESTERIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
131 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

101
23 
2 
4 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Il fascino di un’antica foresteria   
 Terrazza panoramica

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: all’interno del pianoro di Pollara, nel comune 
di Malfa. 
Distanze: dal mare, 500 m dalle “Balate” roccia - dal centro, 
5 km.
 Descrizione: si compone di un antico casale ristrutturato, 

disposto su due livelli, con splendida vista su Alicudi e Fi-
licudi e di un corpo attiguo con il ristorante, immersi in un 
giardino di 1.000 mq.
 Camere: 10, tra Standard al piano terra con vista mare 

parziale, De Luxe al piano superiore con balcone e terrazzo 
vista mare, Superior al piano superiore con terrazzo vista 
mare frontale. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, 
climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

aperto anche agli esterni, propone cucina mediterranea 
con servizio al tavolo. Menu a partire da € 35.

 Servizi: hall con angolo TV-Sat, internet point, bar e so-
larium. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito, escluso Diners e Amex. A paga-
mento: bevande, consumazioni extra, trasferimento da/per 
porto, su richiesta.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/05/2020
al 30/10/2020

standard de luxe superior doppia uso singola 
standard

RIDUZIONI
3 /4  

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 

riferimento 
listino 60/110 70/120 80/130 90/200 30%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, sab/sab (01/08 - 29/08), libero restanti periodi.

COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. 

La Locanda del Postino H H H H
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
230 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

155
47 
18 
6 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Splendida vista mare     Tranquillità

          

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  a picco sul mare, con vista sulla Baia dello Scario, nel 
comune di Malfa. Distanze:  dal mare, 300 m spiaggia di ciottoli 
dello Scario, raggiungibile tramite un breve sentiero adiacente 
all’hotel – dal centro, 400 m Malfa; Santa Marina di Salina 8 km.
 Descrizione: piccolo hotel in stile moderno, nel rispetto della 

tradizione eoliana, si compone di un unico corpo disposto su tre 
livelli, circondato da un curato giardino arricchito da rigogliose 
aiuole.
 Camere: 11 tra, Standard matrimoniali, con balconcino vista 

mare laterale, Suite Standard tutte soppalcate, soggiorno con 
letto singolo e camera matrimoniale in soppalco, con patio o bal-
cone vista giardino, Suite Vista Mare con balcone, soggiorno con 
letto singolo e camera matrimoniale in soppalco, Suite Superior 
di nuova realizzazione, soggiorno con letto singolo e camera ma-
trimoniale in soppalco e balcone vista mare, Suite Family fino a 
quattro persone, con balcone vista giardino, camera matrimonia-
le con angolo soggiorno e camera matrimoniale in soppalco.Do-
tazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar,  
cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante “In 

Sè Natura”, con terrazza panoramica, propone cucina regionale, 
menu à la carte e servizio al tavolo. 
 Servizi:  hall con bar, reception, Wi-Fi, terrazzo panoramica. 

Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 10 
al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, trasferimento da/per il porto.

Hotel Santa Isabel H H H H
 

SICILIA - ISOLE EOLIE  | SALINA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 5 notti

dal 01/05/2020
al 30/09/2020

standard suite 
standard

suite vista 
mare

suite 
superior

suite famil COSTI prenota 
prima 

speciale 
soggiornoa camera

3 3   4  

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 

 /
 

   30/04

riferimento 
listino 49/91,5 64/106,5 81,5/124 101,5/144 183/268 35 45 35 1 10

escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 13:30 - 22:00/10:00, minimo 5 notti (07/08 - 17/08), libero restanti periodi.  

COSTI: Infant 0/4 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
76 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

53
14 
8 
0 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Ristorante con 

terrazza panoramica    Tranquillità
ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  nel comune di Leni, in zona panoramica. 
Distanze: dal mare, 2,5 km spiaggia di Rinella (sabbia nera 
e ciottoli) - dal centro, in centro, Leni; 2 km Porto di Rinella.
 Descrizione: si compone di un corpo di due piani. 
 Camere: 13, tra Standard doppie o matrimoniali, Supe-

rior vista mare fino a cinque persone, Family su due livelli, 
divano letto matrimoniale e camera matrimoniale al piano 
terra, soppalco con letto matrimoniale e doppi servizi, fino 
a sei persone. La maggior parte delle camere con terrazzi-
no attrezzato. Quarto letto a castello in Superior. Camera 
per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, 
cassaforte, aria condizionata.

 Ristorazione: colazione a buffet. Piccolo ed elegante ri-
storante, aperto (30/5 - 30/9) anche agli esterni, propone 
cucina tipica eoliana, menu a partire da € 25.
 Servizi: hall, Wi-Fi, TV-Sat, bar con terrazzo panoramico, 

terrazza solarium. Trasferimento in arrivo/partenza da/per 
il porto di Rinella, su richiesta. Animali ammessi di piccola 
taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni extra, lavanderia. Convenzione noleggio 
ombrelloni e sdraio presso la spiaggia di Rinella.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 17/10/2020

standaRd supeRioR/
family*

singola 
standaRd

COSTI
prenota prima adulti bambini

3/13
bambini/
ragazzi

3/18

CAMERA E COLAZIONE 
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

3° 4° 5°/6° 3 /4  4°/5°/6° 
   13/05

/ 

riferimento 
listino 37,5/80 45/100 27/70 30/40 20/30 20 15 15

1
escluso 

08/08 - 21/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (08/08 - 22/08), libero restanti periodi. *Family minimo 4 persone. 

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, pasti esclusi, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Hotel Solemar H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
101 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

79
18 
3 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Terrazza attrezzata con vista panoramica   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione nella zona pedonale del centro storico a pochi 
passi dal porto di S. Marina di Salina. 
Distanze: dal mare, 100 m - dal centro, in centro.
 Descrizione: antica dimora del ‘800, completamente ri-

strutturata e trasformata in un Hotel di Charme, si compo-
ne di un unico corpo disposto su due livelli, affacciato da 
un lato su un ampio giardino con alberi da frutta e dall’altro 
sul mare.
 Camere: 9 tra Standard con lucernaio, Superior alcune 

con ingresso dal giardino e altre con balcone vista mare, 
Junior Suite ampia, con terrazzo in parte coperto da can-
nucciato con vista giardino/mare, doccia esterna e posto 
auto. Terzo e quarto letto in Superior. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, fri-
gobar, cassetta di sicurezza, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione a buffet, d’estate servita in giar-

dino. Ristorante “Casa Lo Schiavo”, propone cucina tipica 
eoliana, con menu à la carte e servizio al tavolo.
 Servizi: piccola hall, Wi-Fi, bar, terrazzo solarium. Trasfe-

rimento in arrivo e partenza (07:00/22:00), su richiesta. 

Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pa-
gamento: bevande, consumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 28/02/2021

standard superior junior 
suite

doppia uso singola 
standard

RIDUZIONI speciale 
soggiorno 3 /4  

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  notti

riferimento 
listino 47/105 63/141 94/183 73/168 30% 1

escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 14:30/10:00, minimo 7 notti (01/08 - 31/08), libero restanti periodi. 

COSTI: Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi. 

Hotel I Cinque Balconi H H H 

Aperto tutto l’anno

SICILIA - ISOLE EOLIE  | SALINA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
145 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

95
43 
6 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vicinanza al mare    Terrazzo solarium    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 16/04/2020
al 17/10/2020

econom standard de luxe junior suite master suite
COSTI

3 /4  
CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo    

riferimento 
listino 47,5/120 57,5/125 75/150 95/175 120/200 40/70

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00. *Terzo Letto escluso Economy, Quarto letto in Junior Suite e Master Suite.

SUPPLEMENTI: Week-End (16/04 - 31/07 e 01/09 - 17/10) 10. COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

 Posizione: nel centro del comune di Malfa, a pochi passi 
dalla Chiesa dell’Immacolata. 
Distanze: dal mare, 800 m Punta Scario, spiaggia di ciottoli 
– dal centro, in centro Malfa; 6 km Porto Santa Marina di 
Salina; 6,3 km Porto di Rinella.
 Descrizione: piccola ed accogliente struttura a conduzio-

ne familiare, circondata da rigogliosi giardini, ricavata dal 
restauro di un antico borgo. Si compone di un corpo princi-
pale, risalente al XIX sec, su due livelli con camere e servizi 
e due corpi adiacenti con camere.
 Camere: 14 tra, Economy ricavata da locali parzialmente 

seminterrati, originariamente dedicati alla conservazione 
del vino e dei prodotti agricoli, piano terra vista giardino e 
terrazzino in comune, Standard al piano terra con terrazzo 
vista giardino, De Luxe balcone o terrazza vista mare e/o 
piscina, Junior Suite soggiorno, camera matrimoniale e 
ampio terrazzo vista mare, Master Suite soggiorno, came-
ra matrimoniale doppio terrazzo di cui uno vista Stromboli 
e Panarea. Quarto letto in Junior Suite e Master Suite. Ca-
mere per disabili in Economy e Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat 
e Sky, minibar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet con prodot-

ti in parte di produzione propria. Possibilità di pranzo à la 
carte, c/o il Bar attiguo alla piscina, ricavato da un antico 
palmento, aperto anche agli esterni. Aperitivo a buffet, an-
che agli esterni, con piatti tipici eoliani, musica dal vivo ad 
Agosto.
 Servizi: hall, bar, terrazza panoramica, solarium, piscina a 

sfioro con vista sulle isole di Panarea e Stromboli, attrezza-
ta con lettini e ombrelloni. Biblioteca ricavata da un’antica 
cucina Eoliana. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: bevande, consumazioni extra, trasferimento in arrivo 
e partenza da/per il porto. Nelle vicinanze: supermercato, 
tabacchi, ristoranti, negozi, bar e farmacia.

Hotel Ravesi H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
554 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

472
75 
6 
1 
0

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
Piscina a sfioro con vista panoramica sulle isole
Atmosfera familiare    Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: a Malfa, a picco sul mare. 
Distanze: dal mare, 200 m spiaggia di ciottoli di “Scario”, 
raggiungibile tramite un breve sentiero adiacente l’hotel - 
dal centro, 300 m, Santa Marina di Salina 8 km.
 Descrizione: caratteristico edificio di due piani aperto sul 

mare e colorato da bouganville.
 Camere: 17 con balcone o terrazzino vista mare, tra Clas-

sic, Superior, Premium con vista su Panarea e Stromboli. 
Camera per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, telefono, TV-
Sat con Sky, minibar, cassaforte, ventilatore a pale e aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet.
 Servizi: hall, Wi-Fi, bar, terrazzo panoramico e giardini at-

trezzati. Animali ammessi di piccola taglia, € 20 al giorno. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra. Trasferimento in arrivo e partenza da/per 
il porto (08:00-20:00), € 20 a tratta, su richiesta.

Hotel Punta Scario H H H
 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 28/04/2020
al 18/10/2020

classic supeRioR pRemium
doppia uso 

singola
classic

COSTI
pRenota pRima  sposi

3  

CAMERA E COLAZIONE
 Prezzi indicativi minimo / massimo  30 

riferimento 
listino 65/135 80/150 95/165 85/270 30 7

upgrade sulla camera salvo 
disponibilità  + 

una bottiglia di spumante
in camera all’arrivo

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (10/08 - 23/08), libero restanti periodi.  

COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi - Doppia uso Singola Classic 85/270.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
168 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

129
33 
5 
0 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro  Terrazza 

panoramica    Tranquillità
ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 18/04/2020
al 16/10/2020

standaRd supeRioR
balcone

supeRioR 
teRRazzo

doppia uso 
singola standard

RIDUZIONI
adulti bambini

3/13

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 
3  

 
 

riferimento 
listino 55/120 70/135 80/145 82,5/180 20% 30%

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 3 notti (01/08 - 28/08), libero restanti periodi. 

COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

 Posizione: in località Santa Marina, immerso tra il verde di 
una rigogliosa riserva naturale e i colori vivi delle bougan-
ville e degli hibiscus. 
Distanze: dal mare, 200 m spiaggia di ciottoli “Punta Baro-
ne” - dal centro, 150 m; dal porto 400 m.
 Descrizione: struttura a conduzione familiare, dalla clas-

sica architettura eoliana con ampie terrazze panoramiche. 
 Camere: 16, tra Standard terrazzo vista giardino e Supe-

rior balcone o terrazzo vista mare e vista Panarea, Strom-
boli e Lipari. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
connessione internet, TV-Sat, frigobar, cassaforte, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante propone cu-

cina tipica eoliana, servizio al tavolo con menù partire da 
€ 35.
 Servizi: hall, Wi-Fi, internet point, bar, piscina con angolo 

idromassaggio, solarium. Trasferimento in arrivo e parten-
za da/per il porto, su richiesta. Piccolo parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.

Hotel Mamma Santina H H H H

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
382 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

298
71 
6 
2 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro   Piscina con 

angolo idromassaggio    Atmosfera familiare  
ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: a Leni, nella parte sud dell’isola, a pochi passi 
dal caratteristico porticciolo del borgo di Rinella. 
Distanze: dal mare, 100 m Rinella, spiaggia di sabbia nera 
– dal centro, 50 m; 13,9 km Santa Marina Salina.
 Descrizione: piccolo hotel, recentemente rinnovato e ria-

perto nel 2019, si compone di un unico corpo disposto su 
due livelli.
 Camere: 7 Standard semplici e funzionali, alcune vista 

mare, ognuna rinominata col nome delle sette isole dell’ar-
cipelago eoliano. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, minifrigo, 
climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet servita pres-

so sala interna o c/o terrazza esterna coperta.
 Servizi: hall con bar, ricevimento. Terrazza solarium vista 

mare, attrezzata con lettini e ombrelloni. Animali ammessi 
di piccola taglia, max 5 kg. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra.

Hotel Principe di Rinella H H H
 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 04/04/2020
al 31/10/2020

standaRd singola standard
COSTI

3  

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento 
listino 50/96 70/135 25/48

Inizio/fine soggiorno13:00-21:00/07:00-10:00, minimo 4 notti (01/08 -23/08), libero restanti periodi. 
COSTI: Infant 0/2 anni gratis, pasti esclusi.

COSA AMERAI
ANIMALI 
AMMESSI

 Vicinanza al mare e al centro   Terrazza solarium vista mare   
 Tranquillità

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
121 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

118
3 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/04/2020
al 30/09/2020

standard vista mare singola
standard COSTI notti gratis

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   3 /4  7 notti

riferimento 
listino 45/95 45/105 70/110 30 7=6

escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (25/07 - 29/08), 3 notti (01/04 - 24/07), libero restanti periodi. 

COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla non disponibile.

Hotel Bellavista H H H

 Posizione: a Santa Marina di Salina, in zona panoramica, a 
pochi passi dal centro e sopra il porticciolo turistico. 
Distanze: dal mare, 300 m spiaggia di ciottoli - dal centro, 300 
m.
 Descrizione: piccola struttura di due piani, in tipico stile eo-

liano.
 Camere: 13 con terrazzino, tra Standard e Vista Mare.  

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, frigo-
bar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet.
 Servizi: hall, bar, terrazzo solarium, giardino. Animali non am-

messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 15/04/2020
al 15/10/2020

standaRd doppia uso singola
tRipla quadrupla

 

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento 
listino 40/80 80/160 100/195 110/245

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00. COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Il Gelso Vacanze

 Posizione: in località Punta Scario, immerso nel verde dei 
vigneti e dei cappereti, poco distante dal centro. 
Distanze: dal mare, 200 m Baia di Punta Scario (ciottoli) - dal 
centro, 300 m.
 Descrizione: antica casa padronale in tipico stile eoliano, 

circondata da ampi giardini, disposto su due livelli.
 Camere: 6 Standard con terrazzo attrezzato, la maggior par-

te vista mare. Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV-Sat, 
frigobar, ventilatore a pale e aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, sulla terrazza 

panoramica.
 Servizi: reception con angolo bar, aperto al mattino per la 

colazione e al pomeriggio salvo discrezione della Direzione, 
TV-Sat, Wi-Fi. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: be-
vande, consumazioni extra, trasferimento in arrivo e partenza 
da/per il porto (8:00-20:00), su richiesta.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro
Atmosfera familiare    Tranquillità

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro   
 Terrazza panoramica     Tranquillità

3,5 Molto buono

TRIPADVISOR RATING

22 recensioni

ANIMALI 
AMMESSI 5,0 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

112 recensioni

SICILIA - ISOLE EOLIE  | SALINA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 10/04/2020
al 10/10/2020

bilo standaRd bilo standaRd bilo supeRioR bilo suite tRilo

2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4  6

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 

riferimento 
listino 68/144 89/188 75/160 98/208 113/240 87/184 114/240 131/276 94/200 123/260 141/300 120/256 135/288 150/320

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 4 nottti (01/08 - 22/08), libero restanti periodi. 

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale.

 Posizione: nel comune di Leni, in zona collinare e panora-
mica, con vista sulle isole di Lipari e Vulcano. In una vallata 
sovrastata dai monti Porri e Felci, due grandi vulcani inattivi. 
Distanze: dal mare, 3 km Rinella, sabbia mista a ciottoli – 
dal centro, 500 m Leni; 3 km Rinella.
 Descrizione: cinque tipiche abitazioni eoliane, risalenti ai 

primi dell’Ottocento, circondate da giardini fioriti, agrumeti, 
uliveti e piante di cappero. 
 Appartamenti: 5 tra, Bilo e Trilo tutti vista mare con in-

gresso indipendente. Gli appartamenti Standard sono dotati 
di spazio privato e condividono anche un’ampia terrazza 
attrezzata con tavoli e poltroncine e un giardino con doccia 
e sdraio. Gli appartamenti Superior e Suite sono ubicati in 
zona riservata della proprietà.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, angolo cottu-
ra, frigo con freezer, aria condizionata.
Bilo Standard 2/3: soggiorno, camera con letto matrimonia-
le e letto singolo. Terrazzo coperto attrezzato.
Bilo Standard 2/4: soggiorno con due letti singoli, camera 
matrimoniale. Terrazzo coperto attrezzato.
Bilo 2/4 Superior: soggiorno con due letti singoli, camera 
matrimoniale. Terrazzo coperto attrezzato e giardino privato 

con doccia e sdraio.
Bilo Suite 2/4: soggiorno con due letti singoli, camera ma-
trimoniale, ampio terrazzo coperto attrezzato, terrazzo sco-
perto e giardino privato con doccia e sdraio.
Trilo Standard 4/6: soggiorno con due letti singoli, camera 
con due letti singoli, camera matrimoniale. Terrazzo coperto 
attrezzato e zona solarium. 
 Servizi: accoglienza in struttura. Wi-Fi. Trasferimento da e 

per il porto (Rinella), taxi 1/4 pax € 25/35 a tratta. Parcheg-
gio incustodito. Animali non ammessi. Non si accettano 
carte di credito.

Orizzonte Relais

5,0 Eccellente
1 recensione

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1
0
0
0
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Panorama incantevole   Natura incontaminata    Tranquillità

Bilo StandardBilo Suite

Bilo Suite

Bilo Standard

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standaRd supeRioR doppia uso
singola standaRd

tripla standard tripla superior
 

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 
riferimento 

listino 35/80 40/92,5 60/160 75/175 85/195

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00.
 COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd doppia uso 
singola standard

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
mezza pensione 3 /4  

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo     

riferimento 
listino 40/80 73/160 31/37 20%

Inizio/fine soggiorno14:00/11:00. *Bambini 4/14 anni pasti al consumo. 
COSTI: Infant 0/4 anni gratis, pasti al consumo, Culla non disponibile.

Le Sette Vele B & B

Il Del�no

 Posizione: sorge nel centro di Santa Marina Salina. 
Distanze: dal mare, 250 m spiaggia di ciottoli di Punta Ba-
rona - dal centro, 180 m; 350 m dal porto. 
 Descrizione: tipica casa eoliana, si compone di un corpo 

disposto su tre livelli.
 Camere: 4 tutte con ingresso indipendente, tra Standard 

al piano terra e Superior al primo e secondo piano con ter-
razzo vista mare. Dotazioni: servizi con doccia, telefono, 
TV-Sat, minifrigo, aria condizionata. Phon, su richiesta, c/o 
il ricevimento. 
 Ristorazione: colazione a buffet c/o il bar, in estate servita 

sul terrazzo. 
 Servizi: ricevimento, bar, terrazzo con vasca Jacuzzi sei 

posti, solarium con lettini. Animali ammessi di piccola ta-
glia. Si accettano carte di credito, escluso Amex. A paga-
mento: bevande e consumazioni extra.

 Posizione: in località Lingua, nel comune di Santa Marina 
di Salina. 
Distanze: dal mare, 10 m spiaggia di ciottoli di “Lingua” - dal 
centro, in centro; 2 km S. Marina Salina.
 Descrizione: struttura di due piani, a conduzione familia-

re, composta da due ali, di cui una in stile eoliano e l’altra 
con arredamento classico.
 Camere: 14 Standard alcune con terrazzo vista mare. 

Camere per disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, TV-Sat, frigobar, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale. Ristorante, aperto 

anche agli esterni, propone cucina tipica eoliana, menu a 
scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: reception, internet point, terrazze panorami-

che. Trasferimento in arrivo e partenza da/per il porto 
(08:00/20.00), su richiesta. Parcheggio incustodito. Anima-
li non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamen-
to: bevande, consumazioni extra, servizi internet.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro   
Terrazzo panoramico con Jacuzzi    Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Terrazze panoramiche   

5,0 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

90 recensioni

4,5 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

13 recensioni

SALINA | ISOLE EOLIE - SICILIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Salina

Treno + Transfer + Aliscafo su Salina
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 20/04/2020
al 09/10/2020

depandance standaRd JunioR suite suite
COSTI

3  3  

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo /  /

riferimento 
listino 75/150 150/250 200/300 250/350 50/100 100

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30. 

COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

 Posizione: arroccato su un dolce pedio, che digrada verso il 
porto, distribuito in tre aree dell’isola, tra il porticciolo turistico, il 
centro del paese e la collina. 
Distanze: dal mare, piattaforma privata a 250 m da Raya Peppe 
Maria, 350 m da Raya Basso, 500 m  Raya Alto – dal centro, in 
centro Raya Basso, 150 m Raya Peppe Maria, 250 m Raya Basso.
 Descrizione: “Hotel de Charme”, simbolo di ospitalità sin dagli 

anni ’60 e considerato un “Cult otel”, anche se ufficialmente 
classificato come hotel due stelle. Si presenta come piccolo bor-
go eoliano dislocato su di una altura digradante, suddiviso in tre 
aree differenti: Raya Peppe Maria, Raya Basso e Raya Alto. 
Il corpo centrale “Raya Peppe Maria”, con i servizi principali, è ubi-
cato in zona porto. “Raya Basso”, ubicato al centro dell’isola, in 
Via San Pietro, distante ca. 150 m dal corpo centrale, si compone 
di un unico corpo disposto su due livelli: al piano terra ospita il 
“Boutique Raya”e al primo piano, collegato da due rampe di scale, 
le camere Depandance. “Raya Alto”, in zona collinare, distante ca. 
350 m dal corpo centrale, disposto a terrazzamenti e collegati 
solo tramite rampe di scale, ospita le camere Standard, Junior 
Suite e Suite e la sala colazioni.
 Camere: 34, arredate con gusto ed eleganza, in stile eoliano, tra 

Depandance con terrazzo comune in parte separato da canniz-
zo con vista collina o paese, Standard dotate di ingresso con 
passaggio da corridoio in comune e terrazzino vista mare privato, 
Junior Suite con ampio terrazzo vista mare e Suite con angolo 
salotto o soppalcate e con terrazzo vista mare. Terzo e Quarto 

letto in divano letto o letti aggiunti. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, minibar, ri-
scaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet servita fino alle 

ore 11:30 nella sala colazioni ubicata c/o Raya Alto. Ristorante 
“Raya”, su prenotazione ed aperto anche agli esterni, in zona Pep-
pe Raya Maria, propone cucina regionale e nazionale, realizzata 
con pescato locale e per la maggior parte con prodotti “km0”,  
menu à la carte e servizio al tavolo. Piccola carta di vini prove-
nienti dalle migliori cantine locali, regionali e nazionali.
 Servizi: c/o “Raya Peppe Maria”: ricevimento, Wi-Fi, due bar 

di cui uno con terrazza panoramica per aperitivi dal 01/06 al 
08/09 (condizioni meteo permettendo), discoteca sulla terrazza 
(26/07 - 30/08), sotto i portici del ristorante nei restanti periodi. 
Al ricevimento gli ospiti verranno accompagnati alle sistemazioni 
con golf car. Piscina divisa in quattro zone a diverse temperature 
ubicata a 50 m dal corpo Raya Alto e raggiungibile tramite rampe 
di scale e vialetti privati. Trasferimento da/per il porto in arrivo e 
partenza, su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia. Si ac-
cettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
e tra, servizio ta i.
 Spiaggia: piattaforma privata, attrezzata con ombrelloni e 

sdraio. Un piccolo passaggio fatto di massi consente l’accesso 
al mare.

Hotel Raya

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
193 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

68
39 
30 
30 
26

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista mozzafiato  La bellezza delle abitazioni in stile eoliane   
 Le piscine scavate nella roccia

ANIMALI 
AMMESSI SPIAGGIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 24/04/2020
al 24/10/2020

classic supeRioR de luxe singola
classic

SUPPLEMENTI COSTI speciale 
soggiorno sposimezza 

pensione 3  

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo    7 notti
 

riferimento 
listino 75/175 100/225 150/275 100/300 40/50 40/100 10

escluso Agosto

malvasia e biscottini 
in camera all’arrivo

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, minimo 7 notti (01/08 - 25/08), 4 notti (28/06 - 31/07 e 26/08 - 01/09), 2 notti (01/05 - 27/06 e 02/09 - 24/10), libero restanti periodi. 

COSTI: Infant  0/3 anni gratis, Culla 20, pagamento in loco, pasti esclusi. 

 Posizione: a piano Quartara, in zona tranquilla, panorami-
ca e dominante il porto. 
Distanze: dal mare, 400 m spiaggia di ciottoli; 1,5 km spiag-
gia di sabbia e ghiaia - dal centro, 200 m.
 Descrizione: piccolo albergo in stile eoliano, esclusivo 

ed accogliente, composto da due corpi collegati da una 
terrazza-soggiorno e distanti tra loro quindici metri.
 Camere: 13, tra Classic balcone o patio, Superior vista 

collina e De Luxe con terrazzo vista mare. Singola vista 
collina. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, connes-
sione internet, filodiffusione, frigobar, TV-Sat, cassetta di 
sicurezza, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, aperto anche 

agli esterni, propone cucina della tradizione eoliana a base 
di pesce, menù a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall con angolo TV, internet point e Wi-Fi, bar, 

solarium panoramico con vasca idromassaggio, piccola 

biblioteca. Trasferimento in arrivo e partenza con veicolo 
elettrico da/per il porto, su richiesta. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra.

Quartara Boutique Hotel H H H H
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
240 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

189
35 
7 
5 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica sul porticciolo    Solarium con vasca idromassaggio    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 27/03/2020
al 31/10/2020

standaRd supeRioR
doppia uso singola COSTI

notti gratis 3° LeTTo 3° LeTTo 4° LeTTostandaRd supeRioR
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo   
7 notti

riferimento 
listino 47/185 57/223 66/370 79/445 23/93 28/112 23/90

7=6
escluso

27/06 - 05/09

Inizio/fine soggiorno 12:00/11:00, minimo 4 notti (01/08 - 22/08), libero restanti periodi. 

COSTI: Infant/Culla 0/5 anni gratis, pasti esclusi, su richiesta.

 Posizione: in zona tranquilla, a pochi passi dal porto. 
Distanze: dal mare, 200 m, scogliera; 1,5 km. spiaggia di 
Zimmari con sabbia e ghiaia - dal centro, 50 m.
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, immer-

so nel verde, si compone di due corpi con camere disposte 
attorno alla piscina e di una reception.
 Camere: 10, tra Standard in zona piscina e Superior am-

pie, fino a quattro persone, con patio vista giardino. Came-
re per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, frigobar, cassetta 
di sicurezza, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Il ristorante, aperto an-

che agli esterni, propone cucina della tradizione eoliana, 
con menù à la carte e servizio al tavolo.
 Servizi: piccola hall, bar, solarium, vasca idromassaggio 

con acqua della sorgente geotermica, lettini e gazebo nel 
parco giardino. Gazebo con angolo relax per massaggi a 
pagamento. Trasferimento in arrivo e partenza da/per il 
porto, su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia. Si 

accettano carte di credito, escluso Diners. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, immersioni, pesca. Nelle vi-
cinanze: supermercato e negozi. 

Hotel Oasi Panarea H H H H 

Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
206 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

142
35 
21 
1 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Tranquillità
Vasca idromassaggio con acqua termale   Parco giardino

ANIMALI 
AMMESSI

Superior

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione in zona panoramica, di fronte al porticciolo 
turistico. 
Distanze: dal mare, 1,5 km spiaggia di sabbia e ghiaia - 
dal centro, 50 m.
 Descrizione: l’hotel, cuore della vita mondana di Pana-

rea, organizza diverse serate disco lounge con musica 
no a tarda notte dal 20/07 al 31/08. Si compone di un 

unico corpo disposto su due livelli.
 Camere: 30, tra Classic con terrazzo e patio vista giardi-

no, Junior Suite raffinate, la maggior parte con terrazzo 
vista mare, alcune con terrazzo in comune. Quarto letto 
in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, 
connessione internet, TV, minibar, cassetta di sicurezza, 
ventilatore, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet fino alle ore 11:00 

sull’incantevole terrazza. Ristorante sushi e ristorante 
esterno a 200 m, con menu a partire da € 45.
 Servizi: hall, Wi-Fi nelle aree comuni, internet point, 

lounge bar “Bar Banacali”, salotto dall’atmosfera magre-

bina, punto di ritrovo per aperitivi e dopo cena, aperto 
anche agli esterni. Solarium. Servizio bagaglio in arrivo 
e partenza da/per il porto, su richiesta. Animali ammessi 
di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A paga-
mento: bevande, consumazioni extra, centro estetico, 
parrucchiere. Nelle vicinanze: diving center, noleggio 
imbarcazioni, campo boa.

Hotel Lisca Bianca H H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

classic JunioR suite
COSTI

3° LeTTo 4° LeTTo 3° LeTTo

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo    

riferimento 
listino 50/150 90/250 50/130 50/70 80/110

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 4 notti (24/07 - 29/08), libero restanti periodi. 
COSTI: Culla 0/3 anni 30, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
242 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

101
76 
20 
26 
19

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista sul porticciolo turistico    Posizione centrale   
Terrazza vista mare

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in zona tranquilla e panoramica, sulla costa 
orientale di Panarea.
 Distanze: dal mare, sul mare, (scogli) raggiungibile attra-
verso discesa con gradini; 1,5 km spiaggia di sabbia e ghia-
ia - dal centro, in centro.
 Descrizione: in tipico stile eoliano, circondato da un lus-

sureggiante giardino.
 Camere: 35 tra, Standard vista giardino e Vista Mare. Ca-

mere comunicanti.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, fri-
gobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet servita sulla terrazza 

panoramica. Ristorante propone cucina locale, menu à la 
carte e cena a lume di candela.
 Servizi: hall, Wi-Fi, snack-bar, piano bar, piscina di acqua 

di mare con idromassaggio, attrezzata con ombrelloni, 

sdraio, lettini e teli. Trasferimento in arrivo e partenza da/
per il porto, su richiesta. Animali non ammessi. Si accetta-
no carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni 
extra.
 Relax & Benessere: Centro Benessere “Kore” a pagamen-

to, con vasche ludico-termali, bagno turco, massaggi, trat-
tamenti estetici.

Hotel La Piazza H H H H

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 30/09/2020

standaRd vista maRe
doppia uso singola COSTI

pRepagata non RimboRsabile
standaRd vista maRe 3  

CAMERA E COLAZIONE 
 Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 55/195 70/225 90/370 120/430 30/60

minimo
 10

massimo
 30

 20

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (01/08 - 23/08), 3 notti restanti periodi. 

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 30, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
355 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

196
79 
32 
24 
24

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale   Piscina di acqua di mare   
 Terrazza vista mare SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in zona panoramica, a picco sul mare, poco di-
stante dal porto. Discoteca nelle vicinanze. 
Distanze: dal mare, sul mare, (scogli); 1,5 km spiaggia di sab-
bia e ghiaia - dal centro, 100 m.
 Descrizione: struttura in stile eoliano, rinomata per l’ospita-

lità e le splendide terrazze prospicienti il mare, si compone 
di un corpo centrale con servizi e camere e di depandance a 
pochi passi, separati tra loro da caratteristici vicoletti eoliani.
 Camere: 29, tutte con terrazzo, tra Standard, Standard Vista 

Mare e Superior vista mare. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono, TV-Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante (30/05 - 30/09), 

propone cucina locale e nazionale, con menù a scelta e ser-
vizio al tavolo.
 Servizi: hall, Wi-Fi, bar con terrazza sul mare, piscina con 

idromassaggio, solarium attrezzato, sala congressi, gelateria 
siciliana, serate danzanti e piano bar (06/08 - 27/08). Servizio 

bagagli in arrivo e partenza da/per il porto. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra.

Hotel Cincotta H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 24/04/2020
al 11/10/2020

standaRd standaRd
vista maRe supeRioR

COSTI pRepagata non RimboRsabile
  3  

CAMERA E COLAZIONE 
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

  
 

doppia uso singola
 

riferimento 
listino 65/190 75/215 90/240 50  30

minimo
 30

massimo
 0

minimo
 30

massimo
 0

minimo
 20

massimo
 0

Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00, minimo 7 notti (02/08 - 24/08), 3 notti (26/05 - 01/08 e 25/08 - 21/09), 2 notti (22/09 - 11/10), libero restanti periodi. 

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione (30/05 - 30/09) Bambini 4/13 anni 35, Adulti 50. COSTI: Doppia uso Singola: Standard 110/360; Vista Mare 130/400; Superior 150/450 - Culla 0/4 
anni 20, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
359 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

257
72 
18 
9 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Solarium e piscina sul mare  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località San Pietro, poco distante dal porto. 
Distanze: dal mare, 1,5 km spiaggia di sabbia e ciottoli - dal 
centro, in centro.
 Descrizione: piccolo hotel, offre la tipica e calda atmo-

sfera familiare, circondato da un verde giardino e ampie 
terrazze con vista panoramica sugli antistanti isolotti.
 Camere: 13, Standard di cui alcune vista mare. 
 Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV  e  

Sky, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita sul-

la terrazza.
 Servizi: hall, internet point, sala soggiorno con bar e ango-

lo TV. Trasferimento in arrivo e partenza con auto elettrica 
da/per il porto, su richiesta. Animali ammessi di piccola ta-
glia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, servizi internet.

Hotel Tesoriero H H H 

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 22/04/2020
al 30/09/2020

standaRd doppia
 uso singola RIDUZIONI speciale soggioRno

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3  7 notti

riferimento 
listino 45/150 60/300 30% 10

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, minimo 7 notti (08/08 - 15/08), libero restanti periodi.

COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
73 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

34
23 
11 
3 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vista sul porticciolo   
 Atmosfera familiare

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione a pochi passi dal porticciolo turistico, in zona 
centrale. Discoteca nelle vicinanze. 
Distanze: dal mare, 1,5 Km spiaggia di sabbia cala degli 
Zimmari - dal centro, 200 m.
 Descrizione: piccolo albergo a conduzione familiare, arre-

dato in stile classico con alcune note di etnico, disposto su 
due livelli.
 Camere: 12 con vista mare, tra Standard con terrazzo o 

balcone, Superior ampie e con terrazzo attrezzato. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, ventilatore a soffitto e 
aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione servita al tavolo con buffet di sa-

lato. Ristorante, aperto anche agli esterni, propone cucina 
della tradizione locale, con menu a partire da € 35. 
 Servizi: piccola hall con zona TV, Wi-Fi, area relax, sola-

rium. Trasferimento in arrivo e partenza da/per il porto con 
veicolo elettrico, su richiesta. Animali ammessi di piccola 
taglia. Servizio lavanderia gratuito. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande e consumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso 01/08 - 20/08

dal 01/05/2020
al 15/10/2020

standaRd supeRioR doppia uso 
singola standaRd

COSTI
prenota prima 

 7 speciale soggiornoadulti bambini
5/13

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3  4  3 /4   4  4 notti

riferimento 
listino 45/140 50/155 60/280 30/90 30/50 30/50 1 10

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:30, minimo 5 notti (10/08 - 17/08), libero restanti periodi. COSTI: Infant/Culla 0/5 anni gratis, pasti esclusi.

Hotel O Palmo H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
134 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

100
22 
7 
4 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vista sul porticciolo turistico
 Terrazza panoramica

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI A CAMERA/VILLA PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 27/03/2020
al 31/10/2020

villa il galeone villa rocce rosse
standard*
terrazzo 2

standard* 
balcone  2

standard* 
piano terra  3 villa  7 standard* 

2 villa 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo    
riferimento 

listino 89/224 124/255 142/358 355/1.245 105/267 420/1.480

Inizio/fine soggiorno 12:00/11:00, minimo 7 notti (01/08 - 28/08), libero restanti periodi.*Non disponibili (01/08 - 29/08).

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Pulizia Extra 10 Standard 2, 15 Standard 3.

 Posizione:   in riva al mare, con accesso diretto alla piccola calet-
ta di scogli, sassi e ciottoli, ubicata tra il porto e la località Punta 
Corvo. 
Distanze: dal mare, sul mare, punto mare (scogli), ciottoli e sassi - 
dal centro, 400 m.
 Descrizione: villa unifamiliare, in tipico stile eoliano, con tre came-

re indipendenti, vista sul porto di Panarea, sugli isolotti Dattilo, Lisca 
Bianca e Basiluzzo e sullo Stromboli. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, cucina e/o angolo cottura, 
climatizzatore. Lavastoviglie, sauna naturale, doccia e vasca da 
bagno con acqua termale nella tipologia Standard Piano Terra. Villa 
“Il Galeone” 7: due soggiorni di cui uno con letto singolo, cucina, tre 
camere matrimoniali e tre servizi. Zona con vasca termale e sauna 
naturale. Terrazzi e patii attrezzati vista mare. Standard Terrazzo 2: 
angolo cottura, camera matrimoniale con letto a baldacchino. Patio 
attrezzato vista mare. Standard Balcone 2: soggiorno, zona pranzo 
e angolo cottura, camera matrimoniale con balconcino vista mare. 
Standard Piano Terra 3: ampio soggiorno con letto matrimoniale, 
letto singolo, divano e zona pranzo, cucina, zona con vasca termale 
e sauna naturale. Piccolo terrazzo sul mare attrezzato.
 Servizi: ricevimento c/o Hotel Oasi, stessa gestione a ca. 300 m. 

Ampio terrazzo attrezzato e zone d’ombra. Trasferimento in arrivo 
e partenza, su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia. Non si 
accettano carte di credito. A pagamento: cambio biancheria letto e 
bagno, pulizia/riordino.

 Posizione:   dominante il caratteristico porticciolo, a strapiombo 
sul mare, con vista sugli isolotti Dattilo, Lisca Bianca, Basiluzzo e 
sullo Stromboli, ubicata nella località di Iditella. 
Distanze: dal mare, a picco sul mare, con accesso diretto al punto 
mare sottostante di scogli e pietre, attraverso una scala scavata 
nella roccia; 1 km spiaggia libera della Calcara, sabbia e ciottoli; 2 
km spiaggia di sabbia e ciottoli di Cala dei Zimmari e Baia di Cala 
Junco - dal centro, 300 m.
 Descrizione: villa unifamiliare, disposta su due livelli. Arredata 

con cura e impreziosita da oggetti etnici. Piccolo giardino e ter-
razzi panoramici.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, cucina, TV, cassetta di sicu-
rezza, climatizzatore.
Villa “Rocce Rosse” 8: cucina, quattro camere matrimoniali di cui 
una al primo piano, ciascuna con bagno privato. Terrazzo e patio 
vista mare.
Standard 2: ingresso indipendente, camera matrimoniale con ba-
gno privato. Patio o terrazzo vista mare, alcuni in condivisione, 
attrezzati con tavolo, sedie e sdraio.
 Servizi: ricevimento c/o Hotel Oasi, stessa gestione a ca. 200 m. 

Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. Animali ammessi 
di piccola taglia. Non si accettano carte di credito. A pagamento: 
cambio biancheria letto e bagno, pulizia/riordino.

Villas Panarea

Galeone Rocce Rosse Rocce Rosse Rocce Rosse

Galeone

Villa Il Galeone Villa Rocce Rosse

COSA AMERAI
 Panorami mozzafiato    Vacanza in autonomia   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: sistemazioni sparse, in prossimità del porticciolo 
turistico di San Pietro, in zona strategica per raggiungere co-
modamente i locali più rinomati della movida isolana. 
Distanze: dal mare, 1,8 km Zimmari, sabbia - dal porto, 150 m.
 Descrizione: confortevoli sistemazioni, realizzate rispettando i 

canoni della tipica architettura eoliana, inserite in due strutture 
indipendenti e distanti tra loro circa 450 m. Il corpo principale, 
in via San Pietro, disposto su un unico livello, ospita le camere 
Standard e Superior, mentre il corpo secondario, in via Iditella, 
zona collinare dell’isola, disposto su due livelli ospita le Depan-
dance.
 Camere: 8 c/o via San Pietro, tutte con portafinestra e terrazza 

in comune, alcune con vista mare parziale, tra Standard sempli-
ci e funzionali, fino a tre persone e Superior matrimoniali, am-
pie e confortevoli; 4 c/o via Iditella, al piano terra con terrazzo in 
comune o al primo piano con balcone in comune, Depandance 
fino a quattro persone, alcune vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, cassaforte, aria 
condizionata. 
 Ristorazione: possibilità di prima colazione a buffet e Mezza 

Pensione c/o “Casual Restaurant” (01/06 - 31/08). Nei restanti 

periodi possibilità di piccola colazione c/o bar convenzionato.
 Servizi: in Via San Pietro: ricevimento, deposito bagagli, ter-

razza vista mare in comune, attrezzata con tavolini e poltrone. 
In Via Iditella: solarium attrezzato con tavolini e poltrone, cuci-
na in comune al piano terra. Animali non ammessi. Si accetta-
no carte di credito. 

Casual Guest House Panareal

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/05/2020
al 30/09/2020

standaRd supeRioR doppia uso 
singola standaRd tRipla standaRd quadRupla

depandance

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo
riferimento 

listino 59/299 69/319 59/299 74/339 89/359

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, minimo 3 notti (02/08 - 25/08), libero restanti periodi.

La quota comprende: riassetto giornaliero, biancheria letto e bagno con cambio ogni tre giorni.
SUPPLEMENTI pagamento in loco: Colazione 8 per persona - Mezza Pensione 24 per persona. COSTI: Culla non disponibile.

Via San Pietro

Via San Pietro Depandance DepandanceVia San Pietro

Panorama - Depandance

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
16 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

8
4 
2 
1 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Panorama mozzafiato    Terrazza vista mare  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI A CAMERA PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 27/03/2020
al 31/10/2020

la caletta
casa corallo 2 casa perla 2doppia doppia 

vista mare

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo    

riferimento 
listino 59/260 66/289 63/278 63/278

Inizio/fine soggiorno 12:00-22:00/11:00, minimo 4 notti (01/08 - 22/08), libero restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Cambio Biancheria e Pulizia Extra 10.

 Posizione: ubicati in zona strategica, a breve distanza dal 
centro e dal porto. 
Distanze: dal mare, 1,8 km spiaggia di sabbia e ciottoli di 
Cala dei Zimmari e Baia di Cala Junco – dal centro, 100 m.
 Descrizione: unità abitative indipendenti, realizzate nel ti-

pico stile eoliano, accoglienti ed eleganti, la maggior parte 
disposte al pianto terra.
 Appartamenti: 2, attigui e disposti al piano terra con 

ingresso indipendente, arredati con particolari in legno e 
ceramiche tipiche della tradizione siciliana. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, cas-
setta di sicurezza, climatizzatore.
Casa Corallo 2: camera matrimoniale e angolo cottura se-
parato da porta scorrevole. Terrazzo attrezzato con scorcio 
sul mare e sullo Stromboli.
Casa Perla 2: ampia camera matrimoniale e angolo cottu-
ra separato da porta scorrevole. Patio attrezzato. Terrazzo 
attrezzato con vista panoramica sugli isolotti di Basiluzzo, 
Dattilo e sullo Stromboli.

 Camere “Depandance La Caletta”: 4, con ingresso indi-
pendente, letto matrimoniale, tra una Doppia, raggiungi-
bile scendendo alcuni gradini, terrazzino attrezzato vista 
giardino e scorcio sullo Stromboli e, tre camere disposte 
a schiera, ubicate al piano terra, denominate Doppia Vista 
Mare, con piccolo spazio di pertinenza posto davanti all’in-
gresso e vista panoramica sul mare. Terrazzo in comune 
alle quattro camere con vista panoramica sugli isolotti di 
Basiluzzo, Dattilo e sullo Stromboli. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, cassetta di sicurezza, 
climatizzatore. Le camere sono sprovviste di angolo cot-
tura.
 Servizi: ricevimento c/o Hotel Oasi a ca. 100 m, area Wi-

Fi. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. Animali 
ammessi di piccola taglia. Non si accettano carte di cre-
dito. A pagamento: cambio biancheria letto e bagno con 
pulizia/riordino. 

La Caletta House & Rooms

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Vista mozzafiato  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

SICILIA - ISOLE EOLIE | PANAREA

Perla

La Caletta - senza vista mareLa Caletta - vista marePerlaCorallo

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI A VILLETTA PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 11/04/2020
al 26/09/2020

limone 2 mandarino 2 bergamotto 3

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo    

riferimento 
listino 50/148 50/148 75/222

Inizio/fine soggiorno 12:00/11:00, Limone/Mandarino minimo 4 notti (01/08 - 22/08), libero restanti periodi; Bergamotto minimo 4 notti (01/08 - 22/08), 2 notti restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e da bagno e pulizia finale.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Cambio Biancheria e Pulizia Extra 15 Limone e Mandarino, 20 Bergamotto.

 Posizione:  in zona collinare e panoramica, in località “Idi-
tella”, immerse completamente nella natura, caratterizzate 
da una rigogliosa macchia mediterranea.
NB: le villette si raggiungono attraverso una strada comu-
nale e successivamente percorrendo un sentiero pedonale 
sterrato e non illuminato (in caso di trasferimento in arrivo 
e partenza, sarà utilizzata una golf-car che percorrerà in via 
eccezionale una strada carrabile).
Distanze:  dal mare, 2,5 km spiaggia di sabbia e ciottoli di 
Cala dei Zimmari; 2,5 km spiaggia libera della Calcara, sab-
bia e ciottoli - dal centro, 500 m.
 Descrizione: villette realizzate in tipico stile eoliano, sem-

plici e funzionali, disposte al piano terra e circondate da 
un ampio e rigoglioso giardino con piante di limoni, ulivo, 
hibiscus e palme.
 Villette: 3, tutte con ingresso indipendente, patio con vi-

sta mare panoramica, attrezzato con tavolo, sedie e sdraio. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura (ester-
no in Villetta Limone/Mandarino), climatizzatore.
Villetta Limone/Mandarino 2: camera matrimoniale, ango-
lo cottura esterno, ubicato in una zona del patio.

Villetta Bergamotto 3: soggiorno con letto singolo, came-
ra matrimoniale con letto a baldacchino. Patio con vista 
mare su Basiluzzo e Stromboli e zona barbecue.
 Servizi: ufficio ricevimento c/o otel Oasi, a circa 400 m, 

con area Wi-Fi. Trasferimento in arrivo e partenza, su ri-
chiesta. Animali ammessi di piccola taglia. Non si accetta-
no carte di credito. A pagamento: cambio biancheria letto e 
bagno con pulizia e riordino, colazione presso Hotel Oasis.

Villette Panarea

COSA AMERAI
 Vista mare panoramica    Terrazze attrezzate  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

Bergamotto

Bergamotto Limone Limone Mandarino

Mandarino

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 27/03/2020
al 31/10/2020

mono 2 
ambra

mono 3
giada

mono 3 
acquamarina

bilo 3 + 1* 
zeus * letto aggiunto notti gratis

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo    7 notti

riferimento 
listino 68/297 76/334 101/445 95/416 19/83 7=6

escluso 27/06 - 05/09

Inizio/fine soggiorno 12:00-22:00/11:00, minimo 4 notti (01/08 - 22/08), libero restanti periodi. 
La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale, bagno con cambio giornaliero, pulizia giornaliera. 
SUPPLEMENTI: Prima Colazione c/o Hotel Oasi 10 per persona, pagamento in loco.

 Posizione: nella zona de “La Caletta” sono ubicati gli ap-
partamenti Ambra, Giada e Acquamarina, mentre a breve 
distanza, in zona “Iditella”, si trova la dimora Zeus. Entram-
be le soluzioni sono dislocate in zona strategica, a breve 
distanza dal centro e dall’Hotel Oasi, di stessa gestione, e 
cuore pulsante delle strutture.
Distanze: Ambra/Giada/Acquamarina: dal mare, 1,8 Km 
spiaggia di sabbia e ciottoli di Cala degli Zimmari e Baia 
di Cala Junco – dal centro 100 m; Zeus: dal mare, 1 km 
spiaggia libera della Calcara, sabbia e ciottoli  2 km spiag-
gia di sabbia e ciottoli di Cala degli Zimmari e Baia di Cala 
Junco - dal centro, 300 m.
 Descrizione: La struttura si compone di tre appartamenti 

Ambra, Giada e Acquamarina in località “La Caletta”, dispo-
sti da un unico corpo su due livelli, caratterizzati da terrazzi 
in stile eoliano, con colonne, dette “pulere” e sedili in mu-
ratura detti “bisuoli”. Il quarto appartamento, denominato 
Zeus, anch’esso rinnovato e curato nei dettagli, è ubicato 
nella zona di “Iditella”.
 Appartamenti: 4, tutti con ingresso indipendente, arreda-

ti con cura e decorati con piastrelle disegnate a mano e 

pavimentazione in cotto siciliano, tra Mono con vista su-
gli isolotti di Basiluzzo, Dattilo e sul vulcano Stromboli e 
Bilo con vista su Stromboli e in parte sul porto di Panarea. 
Dotazioni: servizi con doccia e phone e servizio cortesia, 
angolo cottura, TV, cassetta di sicurezza, climatizzatore.
Mono Ambra 2: soggiorno con letto matrimoniale. Patio 
vista interna e terrazzo attrezzato vista mare sul tetto, rag-
giungibile con scala esterna. Piano terra.
Mono Giada 3: soggiorno con letto matrimoniale, letto sin-
golo. Patio attrezzato con vista sulla strada. Piano terra.
Mono Acquamarina 3: soggiorno con letto matrimoniale, 
letto singolo. Grande terrazzo attrezzato, vista mare. Piano 
rialzato.
Bilo Zeus 3/4: soggiorno con letto matrimoniale, camera 
con due letti singoli. Piccolo  terrazzo con vista parziale sul 
porto di Panarea. Piano Terra.
 Servizi: ufficio ricevimento c/o otel Oasi a 100 m per 

Ambra/Giada/Acquamarina, a ca. 200 m per Bilo eus. Tra-
sferimento in arrivo e partenza, su richiesta. Animali am-
messi di piccola taglia. Si accettano carte di credito, esclu-
so Diners. A pagamento: prima colazione c/o Hotel Oasi.

Oasi Charme House

GiadaAmbraAmbraAcquamarina

Acquamarina

SICILIA - ISOLE EOLIE | PANAREA

COSA AMERAI
 Vicinanza al centro    Terrazze attrezzate  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Panarea

Treno + Transfer + Aliscafo su Panarea
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 18/04/2020
al 20/10/2020

classic supeRioR
teRRazza

singola
classic

doppia
uso singola

classic

RIDUZIONI prenota 
prima

speciale 
soggiorno sposi

3  

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo     18/04 7 notti  

riferimento 
listino 82,5/130 97,5/150 90/150 132/208 20%

1
escluso
Agosto

10
escluso

05/08 - 25/08
10

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30, minimo 3 notti (05/08 - 25/08), libero restanti periodi.
COSTI: Culla/Lettino da campeggio 0/3 anni gratis, pasti al consumo. 

 Posizione: direttamente sul mare, di fronte l’isolotto di 
Strombolicchio. 
Distanze: dal mare, sul mare, sabbia nera e scogli - dal 
centro, 300 m.
 Descrizione: diviso in più corpi, armonicamente inseriti 

nel paesaggio isolano, tra macchie di ginestra ed ulivi.
 Camere: 55, tra Classic con balconcino e Superior Ter-

razza con vista mare. Singola Classic con vista giardino, 
alcune con terrazzino. 
Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-Sat, frigobar, cas-
saforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante climatizzato 

con terrazza sul mare, propone cucina mediterranea, menu 
à la carte e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, soggiorno con angolo TV, due bar tra cui il 

“Tartana Club”, snack e night bar sugli scogli, piano bar (lu-
glio e agosto), boutique, giardino, piscina con idromassag-

gio, terrazzo-solarium attrezzato. Anfiteatro. Sala riunioni, 
piccola sala fitness.Trasferimento in arrivo e partenza da/
per il porto ad orari prestabiliti, su richiesta. Accessibile ai 
disabili. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra, campo da tennis sintetico (diurno).

La Sirenetta Park Hotel H H H H

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
339 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

173
96 
33 
25 
12

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Vista panoramica sullo Strombolicchio   
 Ristorante con terrazza sul mare ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Stromboli

Treno + Transfer + Aliscafo su Stromboli
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 05/04/2020
al 24/10/2020

economy classic classic 
vista maRe

singola
economy

doppia uso 
singola

economy

SUPPLEMENTI RIDUZIONI speciale 
soggiornomezza 

pensione adulti bambini
3/12

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   
3 /4  

/
  

4 notti

riferimento 
listino 50/115 60/150 70/180 70/180 70/225 30/40 15% 50% 1

escluso Agosto

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, minimo 3 notti (05/07 - 29/08), 2 notti restanti periodi.  

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 5, pagamento in loco, pasti esclusi. 

 Posizione: in località Piscità, zona residenziale e nota per 
le numerose calette di spiagge nere incastonate tra costoni 
di pietra lavica, con vista mare e vulcano. 
Distanze:  dal mare, 20 m, Scalo di Balordi, piccola spiaggia 
di sabbia nera circondata da scogli, raggiungibili attraverso 
20 gradini; 250 m spiaggia Lunga di Piscità - dal centro, 
500 m; 800 m dal porto.
 Descrizione: tipica struttura eoliana, parzialmente ristrut-

turata nel 2018, si compone di un corpo centrale su due 
livelli con camere e servizi principali e di sei ville disposte 
su due livelli con camere, distanti circa 50 m dal corpo cen-
trale e collegate tra loro da comodi vialetti che si snodano 
nel verde di un rigoglioso giardino mediterraneo. 
 Camere: 61, tra Economy la maggior parte distribuite c/o 

corpo centrale vista giardino, Classic vista giardino, spar-
se c/o le Ville con balcone e pulera attrezzata e Classic 
Vista Mare sparse tra corpo centrale e villa con balcone 

e pulera attrezzata. Terzo e quarto letto in divano letto o 
letti aggiunti. Camere per disabili in Economy al piano terra 
c/o corpo centrale. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
telefono, Wi-Fi, TV, minibar, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

“Cala di Balordi” con sala climatizzata e veranda esterna, 
aperto a cena anche agli esterni, propone cucina mediter-
ranea, acqua alla spina inclusa ai pasti, menu a scelta e 
servizio al tavolo. Possibilità di light lunch, a bordo piscina, 
à la carte.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, sala TV. Piscina, solarium 

attrezzato e pool bar. Trasferimento in arrivo e partenza € 
10 a tratta a camera. Parcheggio incustodito. Animali am-
messi di piccola taglia, € 35 per disinfestazione finale. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra, noleggio bici e teli mare.

Hotel La Sciara H H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
98 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

56
20 
11 
4 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro   Vista panoramica sul mare    
 Piscina con solarium

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Stromboli

Treno + Transfer + Aliscafo su Stromboli
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd vista maRe singola 
standaRd

COSTI

3  4  

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 

riferimento 
listino 55/102,5 63/110,5 80/130 30/55 30/50

Inizio/fine soggiono 14:00/11:00.  

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 17, pagamento in loco, pasti esclusi.

 Posizione: in zona tranquilla, direttamente sul mare e 
poco distante dal paese. Distanze: dal mare, sul mare, 
scogli raggiungibili attraverso 20 gradini ca.; piccola ca-
letta di sabbia a 150 m - dal centro, 500 m. 
 Descrizione: si compone di tre corpi disposti su un piano 

di cui uno centrale con i servizi e camere, immersi in un 
rigoglioso giardino.
 Camere: 42 con terrazzo, tra Standard e Vista Mare. 

Quarto letto in Standard con letto a castello o letti singo-
li.  Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, 
minibar, cassaforte, aria condizionata (01/06 - 15/09), su 
richiesta. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Due ristoranti, uno co-

perto utilizzato anche per la colazione e l’altro all’aperto 
con tre grandi terrazze, a pochi metri dalla spiaggia. Of-
frono cucina tipica mediterranea o a richiesta vegetaria-
na, con servizio al tavolo, menu a partire da € 25.
 Servizi: hall, snack-bar con self-service, sale soggiorno, 

angolo TV, terrazze solarium, gelateria. Animali ammes-
si di piccola taglia. Si accettano carte di credito circuito 
Visa. A pagamento: bevande, consumazioni extra, no-
leggio barche, windsurf, canoe, trasferimento in arrivo e 
partenza da/per il porto € 3 per persona a tratta.

Villaggio Stromboli H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
270 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

72
110 
59 
18 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Ristorante con 

terrazza panoramiche    Tranquillità
CUCINA 

VEGETARIANA ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Stromboli

Treno + Transfer + Aliscafo su Stromboli
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione: in località Scari, direttamente sul mare, nel 
quartiere dei pescatori e a pochi passi dal centro, dal porto 
e dal museo vulcanologico. 
Distanze: dal mare, spiaggia di sabbia e ciottoli 15 m - dal 
centro, 300 m. 
 Descrizione: in tipico stile mediterraneo, si compone di 

un unico corpo disposto su tre livelli, gode di uno splendido 
panorama della spiaggia e del mare. 
 Camere: 25 tra Standard, Superior balconcino alla 

francese vista mare e De Luxe terrazzo vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassaforte, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita nel-

la sala panoramica vista mare. 
 Servizi: hall, Wi-Fi, bar. Animali non ammessi. Si accetta-

no carte di credito. A pagamento: bevande e consumazioni 
extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso 01/07 - 31/08 e doppia uso singola

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

standaRd supeRioR de luxe
doppia uso singola RIDUZIONI speciale 

soggiorno
notti 

gratis speciale bambini
standaRd supeRioR adulti bambini

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo 3°/4° 3°/4° 

 4/7

3°/4° 
 

7/13
7 notti 4 notti 

 /

7 notti
2  + 1 
7/13 

riferimento 
listino 54/100 64/110 74/125 87/185 97/195 15% 50% 30% 1 4=3

1 
bambino
gRatis

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, minimo 7 notti (01/08 - 29/08), libero restanti periodi.  

COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Hotel Ossidiana H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

Molto buono
655 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

171
251 
130 
58 
46

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro   Vista mozzafiato    Atmosfera familiare

4,0

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Stromboli

Treno + Transfer + Aliscafo su Stromboli
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  nel cuore della località di Ficogrande. Distanze: dal 
mare, 200 m spiaggia di sabbia e ciottoli - dal centro, in centro. 
 Descrizione: di recente costruzione, si compone di un unico cor-

po disposto su due livelli.
 Appartamenti: 11, Mono semplici e funzionali, con ampio ter-

razzo. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV-Sat, ferro 
da stiro, cassaforte, riscaldamento e aria condizionata. 
Mono 1/3: ampio soggiorno con letto matrimoniale o due letti 
singoli e poltrona letto.
Mono 4: ampio soggiorno con letto matrimoniale o due letti sin-
goli e divano letto matrimoniale.
 Ristorazione: colazione c/o il Bar/Ristorante/Pizzeria “Ingrid” a 

150 m (01/04 - 31/10).
 Servizi: reception con custodia valori, ampia terrazza, solarium 

panoramico vista mare, piccola palestra. Animali ammessi di pic-
cola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, servizi internet, noleggio barche, motorini 
elettrici, biciclette ed escursioni, trasferimento in arrivo e parten-
za, € 10 a tratta, su richiesta. Sauna € 10, bagno turco € 10 a 
persona.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

mono
1

mono
2

mono
3

mono 
4

speciale  soggiorno
 08/08 -21/08

LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo     7 notti 3 notti

riferimento 
listino 55/267 82/267 105/325 126/360 20 1

Inizio/fine soggiorno, 14:00/10:30. La quota comprende: colazione c/o Bar “Ingrid” (01/03 - 31/03 servita in struttura), consumi energetici, biancheria da letto/bagno con cambio ogni tre giorni, 
pulizia finale. SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Pulizia Angolo Cottura 10 - Cambio Biancheria letto matrimoniale 10, singolo 5, bagno 10 per persona - Infant 0/2 anni gratis. 

Pedra Residence

re I INDIcaTI I INDI IDUaLI er NoTTe - er re I a IorNaTI I ITa: .Im eraTore.IT OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 15/10/2020

standaRd singola
RIDUZIONI speciale soggiorno

 adulti bambini
CAMERA E COLAZIONE   

Prezzi indicativi minimo / massimo 3 /4  3 /4  
 4/7

3 /4   
7/13 7 notti

riferimento 
listino 50/92,5 65/105 20% 50% 30% 10

escluso 01/08 - 26/08

Inizio/fine soggiorno 12:00/11:00. COSTI: Infant/Culla 0/4 anni gratis, pasti esclusi

 Posizione: di fronte alla spiaggia di Ficogrande. 
Distanze: dal mare, 10 m finissima spiaggia di sabbia nera 
- dal centro, 800 m.
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, si com-

pone di un edificio di quattro livelli, disposti su terrazze.
 Camere: 12 Standard ampie e confortevoli, tutte con ter-

razzo vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV-Sat, frigobar, cas-
saforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet.
 Servizi: hall con angolo TV-Sat, Wi-Fi, bar, terrazze at-

trezzate. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A pa-
gamento: bevande, consumazioni extra.

Hotel Miramare H H H

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Atmosfera familiare   
 Tranquillità

COSA AMERAI

ANIMALI 
AMMESSI

4,5 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

199 recensioni

3,5 Molto buono

TRIPADVISOR RATING

105 recensioni

 Vicinanza al mare e al centro    Terrazza 
solarium vista mare    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Stromboli

Treno + Transfer + Aliscafo su Stromboli
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Stromboli

Treno + Transfer + Aliscafo su Stromboli
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 06/01/2021

ponente scirocco/mezzogiorno libeccio prenota prima
 2 4 2 4 6 4 6 8

LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo      30/04

riferimento 
listino 140/500 240/500 120/400 200/400 340/400 180/600 360/600 390/700 1

 Inizio/fine soggiorno 14:00/12:00.  COSTI: Culla 0/3 anni gratis, su richiesta. 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
dal 01/03/2020
al 06/01/2021

tramontana
1/3

quibli
1/3

levante maestrale prenota prima
 3 4 2 4 6

LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo      30/04
riferimento 

listino 100/350 100/350 120/400 150/400 120/400 200/400 280/500 1
 

 Posizione: direttamente sulla spiaggia di Ficogrande, a 
breve distanza dal centro. Distanze: dal mare, sul mare 
Ficogrande spiaggia di sabbia nera e ciottoli, raggiungibile 
attraverso ca. 50 gradini – dal centro, 300 m.
 Descrizione: ricavato dall’attento restauro, nel 2013, della 

più antica discoteca dell’isola. Circondato da un rigoglioso 
giardino mediterraneo, si compone di tre corpi disposti at-
torno alla piscina.
 Appartamenti: 8, tutti con ingresso indipendente e terraz-

zo privato attrezzato. Appartamenti comunicanti tra Quibli 
e Tramontana. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat, aria 
condizionata. 
Libeccio 4/8: su due livelli, soggiorno con divano letto e 
angolo cottura, tre camere matrimoniali, doppi servizi. Pa-
tio privato e terrazzo panoramico. Scirocco/Mezzogiorno 
2/6: su due livelli, soggiorno con divano letto e angolo cot-
tura, due camere matrimoniali. Doppi servizi. Patio privato 
e terrazzo panoramico. Tramontana 1/3: zona notte con 
divano letto e letto matrimoniale, soggiorno con angolo 
cottura, forno a microonde e bollitore elettrico. Terrazza 

privata vista piscina e terrazzo panoramico. Quibli 1/3: 
camera matrimoniale, camera con divano letto (140 cm), 
disimpegno con angolo attrezzato di forno a microonde e 
bollitore elettrico. Terrazza privata vista piscina. Maestrale 
2/6: ampio soggiorno con due divani letto (140 cm) e cu-
cina attrezzata, camera matrimoniale, disimpegno, doppi 
servizi. Patio privato vista montagna e terrazzo panorami-
co. Ponente 2/4: ampio soggiorno con zona letto matrimo-
niale su due livelli, angolo cottura. Disimpegno e camera 
matrimoniale. Doppi servizi. Terrazza vista mare, terrazzo 
panoramico e piccolo giardino privato. Levante 3/4: ampio 
soggiorno con divano letto e angolo cottura, camera matri-
moniale. Ampia terrazza vista giardino.
 Ristorazione: prima colazione servita c/o gli appartamen-

ti (07:00/12:00).
 Servizi: ricevimento con preavviso telefonico, Wi-Fi, la-

vanderia e stireria comune, solarium attrezzati, piscina con 
idromassaggio. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia. Trasferimento in arrivo e partenza dal por-
to, su richiesta, € 10 a tratta fino a tre persone. Si accettano 
carte di credito. Nelle vicinanze: 300 m minimarket, tabac-
chi e negozi di vario genere.

Il Gabbiano Relais
Aperto tutto l’anno

SICILIA - ISOLE EOLIE | STROMBOLI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
41 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

32
7 
0 
2 
0

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Piscina con idromassaggio   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Stromboli

Treno + Transfer + Aliscafo su Stromboli
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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 Posizione:  in località Rocca di Ciauli, in zona panoramica. 
Distanze: dal mare, 700 m spiaggia di ciottoli (attraverso sentiero 
pedonale) - dal centro, 50 m. 
 Descrizione: nasce da una casa eoliana di tre piani, che con-

serva integralmente l’originaria struttura con varie terrazze colle-
gate tra loro da scale esterne e circondata da una ricca e tipica 
vegetazione.
 Camere: 13, tutte con balcone o con terrazzo in comune e porta-

finestra, Standard di cui tre sulla terrazza ristorante. Vista Mare 
quotazione su richiesta. Dotazioni: servizi con doccia, telefono, 
TV-Sat, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet c/o la caffetteria. Ristorante 

aperto anche agli esterni, a la carte e con servizio al tavolo.
 Servizi: hall con angolo TV-Sat, Wi Fi, piscina con terrazza so-

larium (01/06 - 30/09). Trasferimento in arrivo e partenza da/per 
il porto, su richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia, € 10 al giorno. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 24/04/2020
al 19/10/2020

standaRd singola
RIDUZIONI speciale 

soggiorno sposi
bambini/Ragazzi

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3 /4  
4/13

3 /4  
13/20 7 notti 7 notti

riferimento 
listino 50/80 60/110 50% 30%

10
escluso 

25/07 - 04/09

7=6
escluso 

04/07 - 06/09

Inizio/fine soggiorno 12:00/11:00, minimo 3 notti (01/07 - 31/08), libero restanti periodi.

COSTI: Infant 0/4 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Terzo/Quarto letto Adulti nessuna riduzione. 

Hotel La Canna H H H
 

4,0 Molto buono
188 recensioni

TRIPADVISOR RATING

COSA AMERAI
 Posizione centrale    Piscina con terrazza vista 

panoramica    Tranquillità
ANIMALI 
AMMESSI

 Posizione: immerso nel verde e all’ombra dello scoglio del 
“Perciato”.  Distanze: dal mare, 10 m spiaggia di ciottoli - 
dal centro, 200 m.
 Descrizione: piccolo albergo a conduzione familiare, com-

posto da un corpo con i servizi principali e, da altri quattro 
con le camere su uno o due piani.
 Camere: 21 Standard con balconcino vista mare. 

Dotazioni: servizi con doccia, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale. Ristorante con 

terrazza vista mare, propone cucina tradizionale a base di 
pesce, menu a scelta e servizio al tavolo, aperto anche agli 
esterni.
 Servizi: hall con custodia valori, bar, sala TV, giardino. Ani-

mali non ammessi. Si accettano carte di credito. A paga-
mento: bevande, consumazioni extra.

Hotel Ericusa H H 

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro    Ristorante con terrazza vista mare    Tranquillità

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/06/2020
al 15/09/2020

standaRd
SUPPLEMENTI COSTI

pensione completa adulti bambini 
2/14

MEZZA PENSIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo   

adulti bambini
2/14 3  

riferimento 
listino 80/98 25 15 60/70 45/50

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00. 
COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi.

4,0 Molto buono
80 recensioni

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Filicudi

Treno + Transfer + Aliscafo su Filicudi
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Volo su Catania + Transfer 
Aliscafo o Nave su Alicudi

Treno + Transfer + Aliscafo su Alicudi
scoprili in avancatalogo e su www.imperatore.it
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Spa lmatore  

T r a m o n t a n a  

P i a n o  C a r d o n i  

ISOLA DI USTICA
La più piccola e più antica delle isole minori.
Isola dai forti contrasti cromatici: il nero delle sue rocce laviche; l’az-
zurro trasparente del suo mare; i colori accesi dei muri delle case, 
vere e proprie tele, ritratti dai soggetti fantastici.
Paradiso per gli amanti delle immersioni o per chi, semplicemente 
munito di pinne e maschera, vuole perdersi tra i mille riflessi dei suoi 
incontaminati fondali.
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Spa lmatore  

T r a m o n t a n a  

P i a n o  C a r d o n i  

Come arrivare

In aereo: 
Aeroporto di Palermo 
“Falcone e  Borsellino” 
(Punta Raisi), voli dalle  
principali città italiane 
quindi imbarco da porto 
Palermo.

In nave o aliscafo da 
Palermo:
navi e aliscafi con 
collegamenti giornalieri
Siremar: tel 091 7493315
Ustica Lines: 
tel 0923 873813

Da sapere
Sull’Isola è attiva una 
guardia medica con 
camera iperbarica. 
E’ consentito lo sbarco e 
la circolazione dei veicoli. 
In agosto è richiesta una 
prenotazione alberghiera di 
minimo 7 notti, mentre la 
circolazione è consentita 
con limitazione di orari. 

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di 
soggiorno che dovranno 
essere pagate in loco in 
aggiunta al costo totale.
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 Posizione:  in pieno centro, a pochi passi dalla piazzetta 
e dal porto. 
Distanze: dal mare, 300 m Cala di Santa Maria scogli, 4,7 
km “Contrada Spalmatore” piattaforma in cemento, ghiaia 
e scogli - dal centro, in centro.
Descrizione: hotel a conduzione familiare, si compone di 
un corpo centrale di quattro piani con camere e servizi 
principali e di una depandance di tre piani con camere, 
ubicata a circa 5 m.
Camere: 26 tra, Standard modernamente arredate, 
Comfort con balcone. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, minibar, cassetta di sicurezza, climatizzatore. Macchi-
na per caffè in Comfort. 
Ristorazione: colazione a buffet.
Servizi: hall con angolo bar, Wi-Fi e internet point, custo-
dia valori e sala TV, ascensore nel corpo principale. Tra-

sferimento in arrivo e partenza, su richiesta. Navetta da/
per punto mare/spiagge ad orari prestabiliti. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: be-
vande, consumazioni extra, lavanderia, noleggio barche e 
scooter, sea watching nella zona di riserva integrale, corsi 
sub con rilascio brevetti.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standaRd comfoRt singola
SUPPLEMENTI COSTI

prenota prima notti gratisdoppia 
uso singola adulti bambini

4/12
*    

Prezzi indicativi minimo / massimo  
3  4  3  4  

 4  4 notti 7 notti 

riferimento 
listino 37,5/82,5 42,5/87,5 55/115,5 17,5/49,5 30/66 20 19/41 10 -10%

4 3
escluso 

26/06 - 12/09

7
escluso 

08/08 - 22/08

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, minimo 3 notti (08/08 - 22/08), libero restanti periodi. *Camera e colazione (29/05 - 26/09), solo pernottamento restanti periodi. 
 Culla 0/4 anni gratis, pasti inclusi.  

Hotel Clelia H H H 

Aperto tutto l’anno

SICILIA | USTICA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
303 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

209
75 
15 
3 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Atmosfera familiare  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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USTICA | SICILIA

 Cottage del Mare

 Posizione: alle porte del centro e a breve distanza dal por-
ticciolo turistico. 
Distanze: dal mare, 100 m Cala Santa Maria scogli; 300 
m Villaggio dei Pescatori scogli; 5 km Punta Spalmatore 
piattaforma in cemento, ghiaia e scogli – dal centro, 50 m. 
 Descrizione: appartamenti inseriti in una storica struttura 

ricettiva, disposta su due livelli. 
 Appartamenti: 6 Mono al primo piano, con ingresso indi-

pendente e vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV, 
climatizzatore, ventilatore a pale, stendibiancheria. 
Mono 2/4: soggiorno con divano letto singolo o matrimo-
niale e camera con letto matrimoniale separata da una 
porta a soffietto. 

 Servizi: ufficio ricevimento (08:00-20:30), deposito ba-
gagli con spazio cortesia munito di doccia, terrazza sola-
rium con sedie, sdraio e tavolini. Trasferimento in arrivo e 
partenza, su richiesta. Parcheggio libero nelle vicinanze. 
Animali ammessi di piccola taglia. Non si accettano carte 
di credito. 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 03/11/2020

mono 2 + 2*
*letto aggiunto

adulti bambini 3/
  

Prezzi indicativi minimo / massimo 
3 4 3 /4

riferimento 
listino 75/120 15 10/20 gratis

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00. 

   consumi energetici, biancheria letto e bagno con cambio settimanale. 
     Pulizia Finale 20.  Culla 0/3 anni, gratis.

COSA AMERAI
 Posizione centrale    Vista sul porticciolo turistico   
 Terrazza attrezzata

ANIMALI 
AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
10 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

5
3 
1 
1 
0

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

mono 1 mono 2 mono 3 mono 4 bilo 1 bilo 2 bilo 3/4 prenota prima notti gRatis

  *     
Prezzi indicativi minimo / massimo

  (24/04 - 03/11)  
Prezzi indicativi minimo / massimo  4   7 notti

riferimento 
listino 62/182 77/182 97/212 107/242 48/112 60/140 90/210 -10% 7

escluso 08/08 - 22/08

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, minimo 3 notti (29/05 - 12/09), libero restanti periodi. *Colazione (29/05 - 26/09), solo pernottamento restanti periodi. 

   consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale.      Culla 0/4 anni, gratis  - Pulizia 
Extra 15 - Cambio Biancheria letto/bagno 12 per persona.    Colazione in Bilo c/o Hotel Clelia (29/05 - 26/09) 10, per persona.

 Posizione: a breve distanza dalla centralissima Piazza Um-
berto I, in zona panoramica, con splendida vista sul porto di 
Cala Santa Maria. Distanze: dal mare, 200 m - Cala Santa Ma-
ria, scogli - dal centro, 100 m.
 Descrizione: piccola struttura, distribuita su una terrazza 

naturale, raggiungibile attraverso gradini, si compone di un 
corpo disposto su due livelli.
 Appartamenti: 9 Mono, tutti con ingresso indipendente 

con portafinestra affacciata su un lungo balcone comune, 
con vista mare. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo 
cottura a scomparsa, minifrigo con zona freezer, cassaforte, 
climatizzatore. Macchina per il caffè con capsule. Mono 2/3: 
soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità di letto aggiun-
to. Mono 4: soggiorno con divano letto a castello e letto 
matrimoniale, doppio ingresso indipendente, balcone privato 
vista mare.
 Servizi: accoglienza in arrivo e partenza, Wi-Fi, piscina pano-

ramica, terrazza con zona Wi-Fi, attrezzata con ombrelloni e 
lettini. Spazio esterno in comune per risciacquo e stenditura 
dell’attrezzatura subacquea. Trasferimento in arrivo e par-
tenza, su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia. Non si 
accettano carte di credito. 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 10/03/2020
al 30/11/2020

mono
2 

mono 
3

mono 
4

    Prezzi indicativi minimo / massimo  
riferimento 

listino 65/135 95/165 125/195

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, minimo 7 notti (03/08 - 26/08), 5 notti (01/07 - 02/08 e 27/08 - 06/09), 3 notti (20/04 - 30/06  e 07/09 - 30/09),  libero restanti periodi.
   consumi energetici, biancheria letto, bagno con cambio infrasettimanale, pulizia finale.  Culla 0/3 anni, gratis.

Le Terrazze sul Mare 
SICILIA | USTICA

SICILIA | USTICA

 Posizione: nel centro storico. Distanze: dal mare, 600 m Cala 
Santa Maria, scogli; dal centro, 200 m.
 Descrizione: appartamenti inseriti in una piccola costruzione 

su due livelli, arredati con cura, circondati da un curato giar-
dino.
 Appartamenti: 6 tra, Mono con ampio giardino in comune e 

vista mare, Bilo arredati con cura, alcuni disposti su due livelli, 
ampia cucina al piano terra, camera matrimoniale al primo pia-
no. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura ester-
no per Mono, Wi-Fi, TV, cassetta di sicurezza, climatizzatore. 
Barbecue in Mono. Mono 1/4: soggiorno con letto matrimo-
niale o due letti singoli, letto aggiunto. Bilo 1/4: soggiorno con 
divano letto doppio o singolo, camera matrimoniale. Alcuni su 
due livelli.
 Servizi: check-in presso “Hotel Clelia” a 300 m stessa ge-

stione; vasca risciacquo per attrezzature subacquee, doccia 

e cucina esterna, sdraio, dondolo e barbecue ad uso comune. 
Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito, escluso Diners.

Case per Vacanze Clelia
Aperto tutto l’anno

4,5 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

158 recensioni

5,0 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

69 recensioni

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al centro
Terrazza con piscina e vista panoramica  

ANIMALI 
AMMESSI

COSA AMERAI
 Posizione centrale Libertà di abitare  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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USTICA | SICILIA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
cumulabili

dal 01/03/2020
al 03/11/2020

mono 
vista mare 

1
mono 
2 + 1*

mono 
vista mare

2 + 1*
bilo 

2 + 2*
bilo 

vista mare
2 + 2*

*letto aggiunto prepagata 
non rimborsabile notti gratis

     1/    Prezzi indicativi minimo / massimo   3° LeTTo 4° LeTTo 7  notti

riferimento 
listino 53/93 106/200 120/213 106/200 120/213 25/40 28/40

-10%
7

escluso 
09/08 - 29/08

     Prezzi indicativi minimo / massimo 

riferimento 
listino 326/605 698/1.210 791/1.303 698/1.210 791/1.303 140/279 140/326

Inizio/fine soggiorno 12:00-17:00/10:00, minimo 5 notti (09/08 - 29/08), libero restanti periodi.

   consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio infrasettimanale, pulizia finale.
 Infant/Culla 0/4 anni gratis, su richiesta.  Appartamento uso Singolo (escluso Mono 1 Vista Mare) 1/6 notti 20/60 - 7 notti 140/326.

 Posizione:  in prossimità del porticciolo turistico, a pochi 
passi dalla piazza principale e dal Museo Civico Archeologico.
Distanze: dal mare, 30 m Cala di Santa Maria, scogli; 5 km 
Contrada Punta Spalmatore, piattaforme in cemento, ghiaia e 
scogli – dal centro, 150 m.
 Descrizione: appartamenti inseriti in un unico corpo, su tre 

livelli, disposto a terrazzamenti. 
 Appartamenti: 17 in stile mediterraneo, con ingresso indipen-

dente dalle terrazze, tutti con balcone alla francese tra, Mono 
e Bilo. Appartamenti per disabili in Mono Vista Mare al primo 
piano.
Dotazioni:  servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat 
con canali Sky, angolo cottura, frigo con freezer, cassaforte, 
aria condizionata, ventilatore a pale.
Mono 1/3: soggiorno con letto matrimoniale, vista strada. Pos-
sibilità di letto aggiunto.
Mono 2/3 Vista Mare: soggiorno con letto matrimoniale. Pos-

sibilità di letto aggiunto. 
Bilo 2/4: soggiorno con due letti singoli e camera matrimonia-
le, vista strada. La maggior parte con zona notte e soggiorno 
parzialmente separati da parete.
Bilo 2/4 Vista Mare: soggiorno con due letti singoli e camera 
matrimoniale. La maggior parte con zona notte e soggiorno 
parzialmente separati da parete.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita al primo 

piano c/o sala interna con terrazza.
 Servizi: ricevimento, Wi-Fi, deposito bagagli, sala comune 

con piccola biblioteca e zona TV. Montacarichi dal piano ter-
ra al primo piano. Terrazze per ogni singolo livello, attrezzate 
con sdraio e lettini. Piccola piscina Jacuzzi in terrazza al primo 
piano. Trasferimento in arrivo e in partenza. Animali ammessi 
di piccola taglia, € 10 al giorno. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande e consumazioni extra. Nelle vicinanze: 
centro diving.

Residence Stella Marina

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
96 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

57
31 
4 
2 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vista sul porticciolo turistico
 Terrazze attrezzate vista mare

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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Lido Burrone

ISOLE EGADI
Favignana, Marettimo, Levanzo

L’arcipelago che comprende tre isole maggiori, Favignana, Levanzo 
e Marettimo, ed altre due Minori ma solo per dimensioni, Maraone e 
Formica. Le isole, riserve marino-paesaggistiche, offrono ai turisti 
scenari indimenticabili: acque dal colore verde azzurro, baie e grotte. 
Un itinerario adatto per coloro che vogliono trascorrere una 
vacanza emozionante in pieno relax.
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Lido Burrone

Come arrivare

In aereo: 
Aeroporto di Palermo 
“Falcone e Borsellino” 
(Punta Raisi) e di 
Trapani “Vincenzo 
Florio” Birgi, voli dalle 
principali città italiane 
quindi imbarco da porto 
Trapani.

In nave o aliscafo
da Trapani:
navi e aliscafi con 
collegamenti giornalieri.

Da sapere
Sull’Isola è attiva una 
guardia medica con 
camera iperbarica. 
E’ consentito lo sbarco 
delle auto sull’isola di 
Favignana, dal 26/07 al 
31/08 previa prenotazione 
di soggiorno minimo 5 
notti.

Tasse di soggiorno
le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di 
soggiorno che dovranno 
essere pagate in loco in 
aggiunta al costo totale.
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 Posizione: nelle immediate vicinanze del centro, con vista 
mozzafiato dell’isola di Levanzo. 
Distanze: dal mare, 20 m scogliera, 2,5 km spiaggia di sab-
bia Lido Burrone - dal centro e dal porto, 300 m.
 Descrizione: l’Hotel si presenta come una struttura tipica-

mente mediterranea, composta da due edifici collegati tra 
loro e disposti su tre livelli, nel corpo originario le camere 
hanno l’accesso esterno, mentre nel nuovo edificio con 
solo camere Standard e Superior, sono servite da ascen-
sore.
 Camere: 46, tra Comfort matrimoniali o doppie con fi-

nestra vista interna, Superior balcone alla francese vista 
interna, Comfort Plus finestra vista mare, De Luxe con bal-
cone vista mare. Camere per disabili in Comfort e Superior. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, Wi-Fi, 
frigobar, cassaforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristoran-

te propone cucina mediteranea con prevalenza siciliana, 
menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception, bar, ascensore, sala polivalente 

TV/lettura. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. 

Navetta per la spiaggia di ”Lido Burrone” ad orari presta-
biliti. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consu-
mazioni extra, lavanderia, noleggio bici.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti 

dal 01/05/2020
al 03/10/2020

comfoRt supeRioR comfoRt 
plus de luxe

SUPPLEMENTI COSTI prenota 
prima sposi teRza etmezza pensione 3 /4    

   
Prezzi indicativi minimo / massimo

adulti bambini
3/13    0   60 

 24/07 - 03/09  24/07 - 03/09

riferimento 
listino 60/120 65/130 80/140 100/170 40 20 50 -10% -10% -10%

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, minimo 7 notti (24/07 - 03/09), libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Comfort e Comfort Plus, Quarto letto in Superior e De Luxe.

 Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.  Doppia Uso Singola 25% su quota doppia, in camera e colazione.

Hotel Tempo di Mare H H H H 

SICILIA - ISOLE EGADI | FAVIGNANA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
838 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

488
258 
56 
27 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

 Posizione centrale  Servizio navetta per la spiaggia    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: nella piazza principale dell’Isola, a pochi passi 
dal porto. 
Distanze: dal mare, 200 m spiaggia di sabbia di lido Plaia; 3 
km spiaggia di sabbia di Lido Burrone - dal centro, in centro.
 Descrizione: elegante palazzo, distribuito su quattro livelli.
 Camere: 15 Classic sobrie ed accoglienti. Camere per di-

sabili.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

convenzionato con menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, Wi-Fi, ascensore, bar, sala convegni/ricevi-

menti. Uso della piscina e delle attrezzature sportive c/o 
Punta Longa Residence, di stessa gestione, a 700 m. Anima-
li non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande e consumazioni extra; convenzioni con ristoranti 
nelle vicinanze.
  

Tonnara

Grand Hotel Florio H H H H
 

FAVIGNANA | ISOLE EGADI - SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/05/2020
al 18/10/2020

classic doppia uso 
singola classic

SUPPLEMENTI COSTI

mezza pensione 3  

  
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

/   

riferimento 
listino 65/130 105/185 35 20/25

Inizio/fine soggiorno 14:30/10:00, minimo 3 notti (01/07 - 13/09), libero restanti periodi.

 Infant 0/5 anni gratis, Culla 10, pagamento in loco, pasti esclusi.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
29 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

17
9 
1 
1 
1 

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

 Posizione centrale    Vicinanza al mare  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: all’interno di una cava di calcarenite bianca, pie-
tra storica del mediterraneo. Distanze: dal mare, 800 m Baia 
di Cala Azzurra - dal centro, 2,5 km.
 Descrizione: elegante e moderna struttura, si compone di 

due edifici disposti su pi  livelli caratterizzati da ampi lucer-
nai e realizzati con materiali e sistemi ecocompatibili.
 Camere: 49, la maggior parte con terrazzo o solarium in co-

mune, tra Standard e Superior. Family Room fino a quattro 
persone. Camere per disabili. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat (in alcune camere), frigobar, 
cassaforte, aria condizionata. Doccia idromassaggio in Su-

perior.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

propone cucina prevalentemente a base di pesce e piatti 
tipici, menu a scelta e servizio al tavolo. Possibilità di light 
lunch à la carte.
 Servizi: hall, Lounge bar con internet point, piscina, quattro 

mini piscine con idromassaggio, solarium, ampi spazi verdi, 
ascensore. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 19/03/2020
al 30/10/2020

standaRd supeRioR singola
standaRd

tRipla standaRd
adulti

family 
Room

4 

SUPPLEMENTI COSTI

prenota primamezza 
pensione

pensione 
completa

bambini 
3/13

  

  
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

3  
    30/03

riferimento 
listino 67,5/160 87,5/207,5 75/165 180/390 210/440 35/45 70/80 20/40 -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00.  

 Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Cave Bianche Hotel H H H H 

SICILIA - ISOLE EGADI | FAVIGNANA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
459 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

276
128 
39 
10 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
ANIMALI 
AMMESSI Solarium attrezzato con piscina    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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FAVIGNANA | ISOLE EGADI - SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 23/04/2020
al 31/10/2020

economy/
depandance classic

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
sposi

de luxe mezza 
pensione

pensione 
completa adulti* bambini*

3/16
  

 Prezzi indicativi minimo / massimo 
a camera 

 3  3°/4°
 4 notti

riferimento 
listino 42,5/112,5 47,5/117,5 40 30 52 30% 50% -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti (11/07 - 05/09), 3 notti (30/05 - 10/07 e 06/09 - 26/09), libero restanti periodi. *Terzo letto escluso Economy.

 Culla 0/3 anni 15, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Hotel Aegusa H H H

 Posizione: in prossimità della piazza principale e del por-
ticciolo turistico. 
Distanze: dal mare, 2 km Lido Burrone, spiaggia di sabbia 
- dal centro, in centro.
 Descrizione: nato dalla ristrutturazione di un’antica casa 

padronale di fine 800, si compone di un corpo principale e 
di una depandance a 50 m, entrambi di due piani.
 Camere: 28, tutte rinnovate, tra Economy con letto alla 

francese, Depandance, Classic accuratamente arredate, di 
cui alcune con balcone, De Luxe soppalcate e con balcone. 
Singole con letto alla francese.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristoran-

te, aperto anche agli esterni, propone cucina tradizionale, 
menu a scelta e servizio al tavolo. Durante il periodo estivo, 
i pasti sono serviti sotto il pergolato in giardino.
 Servizi: hall con zona TV-Sat e angolo bar, Wi-Fi, zona re-

lax in giardino. Ristorante e alcune camere accessibili ai 
disabili. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta, € 3 
a tratta a persona. Animali non ammessi. Si accettano car-
te di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
noleggio telo mare.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
284 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

128
103 
32 
13 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

 Posizione centrale    Giardino con zone relax  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località



128 www.imperatore.it

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 30/05/2020
al 30/09/2020

standaRd doppia
uso singola

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
prenota prima 
MINIMO 5 NOTTI

speciale 
soggiorno sposimezza 

pensione
pensione 
completa adulti bambini

3/16

  
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

3  3°/4°
  0 3 notti 4 notti

riferimento 
listino 52,5/107,5 85/165 30 52 30% 50%

-10%
escluso 

26/07 - 31/08

 
escluso 

11/07 - 05/09
-10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti (11/07 - 05/09), 3 notti restanti periodi.  Culla 0/3 anni 15, pagamento in loco, pasti esclusi.

Insula Hotel H H H

 Posizione: nel centro abitato dell’isola, poco distante dalla 
piazza principale, a 300 m dal porto. 
Distanze: dal mare, 2 km Lido Burrone, spiaggia di sabbia 
- dal centro, in centro.
 Descrizione: struttura accogliente e moderna, in stile et-

nico, si compone di un corpo disposto su due livelli.
 Camere: 15 Standard curate nei particolari e dotate di 

balconcino alla romana. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Possibilità 

di ristorazione presso “Il Giardino dell’ Aegusa”, stessa ge-
stione a 150 m, propone pietanze a base di pesce e ricette 
della tradizione siciliana con menu a scelta.
 Servizi: piccola hall con zona lettura e TV-Sat, Wi-Fi, an-

golo bar. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta, € 

3 a tratta a persona. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra, baby-sitting, noleggio telo mare.

SICILIA - ISOLE EGADI | FAVIGNANA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
133 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

43
60 
21 
6 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

 Posizione centrale    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 19/03/2020
al 30/10/2020

standaRd singola
SUPPLEMENTI COSTI

mezza 
pensione

pensione 
completa adulti bambini

3/12*

  
 Prezzi indicativi minimo / massimo 

3  

riferimento 
listino 50/130 55/140 35/40 70/80 30/70 gratis

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00.  Culla 0/3 anni gratis, pasti inclusi.

Hotel delle Cave H H H

 Posizione: in località Cavallo, all’interno di un sistema di ex 
cave di calcarenite bianca, poco distante dal mare.  
Distanze: dal mare, 300 m Scalo Cavallo, scogli; 1,5 km Lido 
Burrone, spiaggia di sabbia - dal centro, 2 km. 
 Descrizione: si compone di un corpo disposto su tre livelli, 

ricavato da un antico edificio annesso alle cave. 
 Camere: 14 Standard, semplici e raffinate negli arredi, con 

infissi in legno con vetrocamera a norme di sicurezza anti-
infortunistiche per garantire un livello di privacy altissimo 
oltre ad isolare termicamente l’ambiente interno. Alcune con 
vista cave/solarium. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, Wi-Fi, fri-
gobar, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante convenzionato 

a ca. 2,5 Km raggiungibile con servizio navetta, propone cu-
cina mediterranea, menu degustazione e servizio al tavolo.
 Servizi: bar, Wi-Fi. Possibilità di utilizzo piscina c/o hotel 

di stessa gestione “Cave Bianche”. Trasferimento in arrivo 
e partenza su richiesta. Ampio parcheggio incustodito. Ani-
mali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio scoo-
ter e auto, bici, escursioni in barca.

FAVIGNANA | ISOLE EGADI - SICILIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
208 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

118
70 
12 
5 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

ANIMALI 
AMMESSI

 Vicinanza al mare  Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: a breve distanza dal centro. 
Distanze: dal mare, 1 km Lido Burrone, spiaggia di sabbia 
- dal centro, 300 m.
 Descrizione: edificio di due piani circondato da un curato 

giardino.
 Camere: 16 tra, Standard e Superior vista panoramica 

con veranda. Camere per disabili. Terzo e quarto letto in 
Standard.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-
Sat, Sky, frigobar, cassetta di sicurezza, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet.  
 Servizi: hall con custodia valori, internet point, Wi-Fi, 

terrazza. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra, taxi in arrivo e partenza, € 10 a tratta ad 
auto fino tre persone, su richiesta. Nelle vicinanze: diving 
center per immersioni e corsi per rilascio brevetti nuoto 
ed apnea.

Favignana Hotel Concept Holiday H H H

SICILIA - ISOLE EGADI | FAVIGNANA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 22/04/2020
al 12/10/2020

standaRd supeRioR
doppia uso 

singola 
standaRd

RIDUZIONI
speciale soggiornoadulti bambini

3/13
  

 Prezzi indicativi minimo / massimo 

3  4 3 /4  
22/04 - 28/05

riferimento 
listino 42,5/100 50/110 55/150 30% 50% 50% -10%

Inizio/fine soggiorno 10:00/12:00, minimo 7 notti (11/07 - 24/07 e 02/08 - 24/08), 3 notti (25/07 - 01/08), libero restanti periodi.  Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti inclusi. 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
293 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

159
118 
13 
1 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

 Vicinanza al centro    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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FAVIGNANA | ISOLE EGADI - SICILIA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 09/04/2020
al 31/10/2020

bilo
 standard 

2 + 2*

bilo superior
soppalco

2 + 2*
(max 2 ad + 2 ba)

bilo 
superior

2 + 2*
junior 
suite

2
bilo

 luxur
2 + 2*

trilo 
de luxe
 3 + 3*

suite 
de luxe 
2 + 2*

*letto aggiunto prenota prima
mINImo 3 NoTTI

    1/   Prezzi indicativi minimo / massimo  
BamBINI 3/11

  31/03
 UITe De LU e

riferimento 
listino 90/280 100/320 100/320 100/350 120/350 140/370 150/450 10 15 2

escluso 
01/05 - 02/05
24/05 - 24/09

    Prezzi indicativi minimo / massimo
riferimento 

listino 250/1.750 350/2.000 350/2.000 350/2.100 450/2.100 600/2.300 700/2.900 50 50

Inizio/fine soggiorno 14:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (08/08 - 28/08)  soggiorni 1/6 notti: minimo 2 notti (09/04 - 19/06 e 26/09 - 31/10), 3 notti (20/06 - 24/07 e 05/09 - 25/09), 5 notti (25/07 - 
07/08 e 29/08 - 04/09).    consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale, bagno con cambio infrasettimanale, kit di benvenuto in cucina (acqua, caffè, sale e zucchero).

     *Letto Aggiunto Adulti 1/6 notti: Bilo Standard/Superior/Trilo De Luxe 20, Bilo Luxury 20 terzo letto, 15 quarto letto; Suite De Luxe 25; 7 notti: Bilo Stan-
dard/Superior/Luxury 150 terzo letto, 100 quarto letto; Trilo De Luxe 150 quarto/quinto letto, 100 sesto letto; Suite De Luxe 100.      Pulizia Finale 15 - Late Check 
-In (arrivi dopo le 20:00) 20.  Infant 0/3 anni gratis - Culla 1/6 notti 10, 7 notti 50 - Cambio Biancheria letto 10,  bagno 5 per persona,  - Pulizia Extra 25 - Colazione 5 per persona al giorno. 

 Posizione: su di un piccolo promontorio, in località Del Gros-
so, direttamente sul mare, raggiungibile attraverso un ingresso 
privato. Distanze: dal mare, 100 m caletta di scogli con pedane 
attrezzate; 2 km spiaggia di sabbia Lido Burrone - dal centro, 3 
km Fermata autobus di linea a 50 m. 
 Descrizione: piccolo resort ricavato da una ex struttura militare, 

risalente alla seconda guerra mondiale, completamente ristrut-
turato, realizzato con materiali naturali, uniti a maioliche tipiche 
locali. Si compone di due corpi disposti ad “elle”, entrambi su un 
livello,  circondati da un curato prato all’inglese. 
 Appartamenti: 10 al piano terra con patio esterno attrezzato, tra 

Bilo, Trilo. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura 
(escluso Junior Suite), interfono, Wi-Fi, TV-Sat, cassaforte, clima-
tizzatore. 
Bilo Standard 2/4: soggiorno con divano letto, camera matrimo-
niale. 
Bilo Superior 2/4: soggiorno con divano, camera matrimoniale. 
Terzo/Quarto letto in divano letto matrimoniale, in soppalco solo 

per bambini 3/11 anni. Junior Suite 2: camera matrimoniale, ter-
razzo privato vista mare. Bilo Luxury 2/4: soggiorno con divano, 
camera matrimoniale, ed in pi  terrazza con vista panoramica. 
Possibilità di letto aggiunto in divano letto matrimoniale. Trilo De 
Luxe 3/6: soggiorno con divano, camera matrimoniale, camera 
matrimoniale o doppia. Possibilità di letto aggiunto in divano letto 
matrimoniale. Suite De Luxe 2/4: su due livelli, soggiorno con due 
poltrone letto, camera matrimoniale al piano superiore, terrazza 
vista mare. 
 Ristorazione: colazione all’italiana a buffet con supplemento, 

servita nella veranda centrale e da consumare in appartamento. 
 Servizi: piccolo ricevimento, giardino attrezzato, Wi-Fi. Parcheg-

gio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credi-
to, escluso Amex. A pagamento: servizio lavanderia, noleggio bici, 
scooter, auto e gommoni, diving.
 Spiaggia: piattaforme di legno, raggiungibili attraverso un sen-

tiero interno, attrezzate con lettini (fino ad esaurimento posti) e 
punti d’ombra, scaletta per ingresso al mare.

Nido del Pellegrino            

TriloSuperior con soppalcoVilla

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
151 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

104
38 
6 
1 
2

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI

SPIAGGIA          Vicinanza al mare    Natura circostante  
 Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: nei pressi di Punta Longa, a 150 m dal caratteri-
stico porticciolo. 
Distanze: dal mare, 50 m piccola caletta di sabbia e scogli; 1 
km Cala Burrone, sabbia e scogli - dal centro, 700 m.
 Descrizione: residence immerso in una tranquilla pineta, si 

compone di sei palazzine disposte due livelli.
 Appartamenti: 24, tra Bilo al primo piano con terrazzino, 

Trilo al piano terra con veranda attrezzata. Trilo per disabili. 
Possibilità di letti aggiunti in camera matrimoniale, solo per 
bambini 5/13 anni.
Dotazioni: servizi doccia e phon, angolo cottura, telefono, Wi-
Fi, TV, cassetta di sicurezza, stendino, ferro e asse da stiro, 
aria condizionata. 
Bilo 2/4 (40 mq): soggiorno con divano letto singolo, camera 
matrimoniale. 
Trilo 4/6 (60 mq): soggiorno con divano letto singolo, camera 
matrimoniale, camera con due letti. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet servita presso 

il bar. 
 Servizi: ufficio ricevimento con zona Wi-Fi, per arrivi dopo 

le 20:00 si richiede la comunicazione anticipata. Piscina con 

ampio solarium attrezzato con sdraio, campo polivalente ten-
nis/pallavolo in erba sintetica, area giochi per bambini. Bar 
con zona Wi-Fi e vendita di beni di prima necessità. Parcheg-
gio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 60 a sog-
giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: noleggio 
teli mare, lavanderia a gettoni, noleggio bici, scooter e auto, 
gommoni, diving.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 22/05/2020
al 04/10/2020

bilo
2  

bilo 
3 + 1*

trilo
4

trilo
5 + 1*

    Prezzi indicativi minimo / massimo   
riferimento 

listino 100/240 120/260 150/280 165/300

Inizio/fine soggiorno 17:00-20:00/10:00, minimo 7 notti (20/07 - 24/08), libero restanti periodi. 
La quota comprende: consumi energetici, pulizia finale, biancheria letto/bagno con cambio infrasettimanale e riassetto giornaliero. 

     *Letto Aggiunto Bambini 5/13 anni 15/30.  Cambio Biancheria e Pulizia Supplementare 25 Bilo, 35 Trilo - Infant/Culla 0/3 anni 
gratis (su richiesta alla prenotazione). 

Residence Punta Longa

SICILIA - ISOLE EGADI | FAVIGNANA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
95 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

57
28 
9 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

SPORT
& ATTIVITÀ  ANIMALI 

AMMESSI
 Vicinanza al mare    Piscina con solarium attrezzato   
 Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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Miramare Residence

 Posizione: in località Punta Longa ad Oriente della monta-
gna. 
Distanze: dal mare, 50 m sabbia - dal centro, 1 km.
 Descrizione: si compone di villette con appartamenti a 

schiera e cottage indipendenti, immersi all’interno di un’a-
rea con piante e fiori di varie specie.
 Appartamenti: 43, tutti con veranda attrezzata, tra Mono 

Superior e Cottage Superior con separè, Mono Standard, 
Cottage Standard e Bilo. Mono Standard per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, frigo, 
TV, aria condizionata. 
Mono/Cottage 2/3: soggiorno con divano letto singolo, let-
to matrimoniale. 
Bilo 4: soggiorno con due letti singoli, camera matrimo-
niale.
 Servizi: ricevimento, deposito valori, bar, sala colazione, 

parco giochi per bambini, ping-pong, beach volley, campo 
da bocce. Terrazza sul mare attrezzata con sdraio, fino ad 
esaurimento. Locali comuni per il lavaggio della biancheria, 

a mano o con lavatrice a gettoni, € 5 incluso detersivo. Tra-
sferimento da/per porto, € 10 a tratta. Parcheggio incusto-
dito. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: noleggio scooter, auto, gommoni, diving. Nelle 
vicinanze struttura convenzionata per colazione e cena.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 22/05/2020
al 04/10/2020

mono 2
superior 

mono 2
standard 

mono 3
superior 

mono 3
standard

cottage 2 
standard/superior

cottage 3 
standard/superior bilo 4 

  Prezzi indicativi minimo / massimo   
riferimento 

listino 78/183 85/195 100/220 95/215 99/204 115/246 136/258

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00. 
   consumi energetici, biancheria letto con cambio settimanale, da bagno 3 volte a settimana, riassetto settimanale (escluso angolo cottura). 

     Pulizia Finale 35.  Infant 0/3 anni gratis, Culla 15 - Cambio Biancheria letto/bagno 5 per persona.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
337 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

125
144 
44 
10 
14

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

Vicinanza al mare    Terrazza con vista sulla baia del Marasolo    Parco naturale di 40.000 mq

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/05/2020
al 29/10/2020

mono 
2 + 1*

bilo 
2 + 1*

bilo vista mare
2 + 1*

trilo
4 + 1*

quadri vista mare
6 *letto aggiunto prepagata 

non rimborsabile
  Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento 
listino 100/190 120/265 140/300 190/420 240/540 20 -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00. 
   consumi energetici, riassetto giornaliero, biancheria da bagno con cambio giornaliero, biancheria da letto ogni tre giorni, pulizia finale.  Infant/Culla 0/3 anni 

gratis.

Residence Le Ancore

 Posizione:  a pochi passi dalla spiaggia della Praia, con 
vista sul castello di S. Caterina, sul porticciolo turistico e 
sull’ex stabilimento Florio, un vero e proprio gioiello di ar-
cheologia industriale, oggi museo. 
Distanze: dal mare, 50 m Praia, spiaggia di sabbia – dal 
centro, 200 m.
 Descrizione: appartamenti di nuovissima realizzazione 

ospitati in una struttura disposta su tre livelli, di cui uno 
seminterrato. 
 Appartamenti: 7 tra Mono, Bilo, Trilo e Quadri, arredati 

con toni chiari che ne esaltano la naturale luminosità. Ap-
partamento per disabili in Trilo al piano terra. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, angolo cot-
tura con piano ad induzione, forno a microonde, macchina 
del caffè, aria condizionata. Mono 2/3 (50 mq): al piano 
seminterrato, soggiorno con letto matrimoniale. Terzo letto 
in pouf. Finestra vista corte interna. Bilo 2/3 (50 mq): al 
piano rialzato, soggiorno con pouf, camera matrimoniale.  
Bilo Vista Mare 2/3 (50 mq): al primo piano, soggiorno con 
pouf, camera matrimoniale e balconcino vista mare. Trilo 
4/5 (70 mq): al piano terra, soggiorno con pouf matrimo-
niale, due camere matrimoniali. Quadri Vista Mare 6 (90 

mq): al primo piano, soggiorno, due camere matrimoniali, 
camera con letto alla francese, terrazza vista mare. Doppi 
servizi.
 Servizi: ricevimento, corte interna, terrazza attrezzata con 

divani e chaise lounge. Trasferimento in arrivo e partenza. 
Parcheggio pubblico a 50 m. Animali ammessi di piccola 
taglia, € 30 per disinfestazione finale. Si accettano carte 
di credito.

SICILIA - ISOLE EGADI | FAVIGNANA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
82 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

80
2 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

ANIMALI 
AMMESSI

 Vicinanza al mare e al centro   Vista sul castello di S. Caterina   
Terrazza attrezzata   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località



135www.imperatore.it

 Posizione: in zona tranquilla, poco distante dalle principali 
spiagge. 
Distanze: dal mare, 900 m Lido Burrone, spiaggia di sabbia 
- dal centro, 200 m.
 Descrizione: si compone di blocchi a schiera disposti su 

due piani.
 Appartamenti: 20 tra, Bilo e Trilo con terrazzino attrezzato 

al piano terra o balconcino al primo piano. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, freezer, 
microonde, TV, climatizzatore (anche nella zona giorno). 
Bilo 2/4: soggiorno-cucina con divano letto, camera matri-
moniale. 
Trilo 5/6: soggiorno-cucina con divano letto, due camere 
matrimoniali o camera con letto a castello e matrimoniale.
 Servizi: ricevimento. Trasferimento in arrivo e partenza, 

su richiesta, € 5 a tratta ad appartamento. Accessibile ai 
disabili. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola 
taglia. Si accettano carte di credito.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/05/2020
al 29/10/2020

bilo
2

bilo 
3/4

trilo
5/6

prepagata 
non rimborsabile

   Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento 
listino 55/170 80/215 100/245 -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/09:30.

   consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale.      Pulizia Finale (escluso angolo cottura) 40. 
 Culla 0/3 anni 10 - Cambio Biancheria letto/bagno 15 per persona - Riassetto Giornaliero (escluso angolo cottura) 15.

Residence Favignana

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
507 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

245
207 
46 
8 
1

TRIPADVISOR RATING

FAVIGNANA | ISOLE EGADI - SICILIA

COSA AMERAI
ANIMALI 
AMMESSI Vicinanza al centro   Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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SICILIA - ISOLE EGADI | FAVIGNANA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 16/05/2020
al 05/10/2020

bilo 2 + 1* trilo 4 + 2* trilo villa 4 + 2*
* letto aggiunto

1/6 notti 7 notti 1/6 notti 7 notti 1/6 notti 7 notti

  Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento 
listino 186/360 930/1.730 280/503 1.350/2.350 316/533 1.500/2.500 30/50

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 3 notti per quotazioni 1/6 notti.    consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura o 30).

     Pulizia Finale Angolo Cottura 30.  Infant/Culla 0/2 anni gratis - Cambio Biancheria letto o bagno 10 per persona - Cambio Biancheria letto e bagno 15 per 
persona - Pulizia Extra 30.

Calamoni Apartments & Wine Experience

 Posizione: sul versante centro sud dell’isola a pochi passi dal 
mare.  
Distanze: dal mare, 300 m Lido Burrone, spiaggia di sabbia– dal 
centro, 1,5 km ; 2 km Porto.
 Descrizione: eleganti appartamenti inseriti in una villa, disposta 

su due livelli, completamente ristrutturata e immersa in cinque 
ettari di vigneti. 
 Appartamenti: 4, tra Bilo e Trilo arredati in modo raffinato, carat-

terizzati dalla tipica pietra bianca locale, tutti con patio o terrazza 
attrezzata con chairs long, tavolo e sedie. Appartamento per di-
sabili in Bilo. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, cucina a indu-
zione, aria condizionata.
Bilo 2/3: soggiorno e camera matrimoniale. Possibilità di letto 
aggiunto in divano letto.  
Trilo 4/5/6: soggiorno, camera matrimoniale, camera con due letti 
singoli. Possibilità di letti aggiunti.  
Trilo Villa 4/5/6: soggiorno, due camere matrimoniali. Possibilità 
di letti aggiunti. Doppi servizi.
 Servizi: accoglienza al porto. Locale lavanderia ad uso comune. 

Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheggio incustodito (un po-
sto auto per appartamento). Animali non ammessi. Non si accet-
tano carte di credito. A pagamento: lavanderia.

Posizione

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
4 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

2
1
1
0
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Terrazzi attrezzati    Libertà di abitare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in Contrada da Boschetto Costa Grande, ai piedi 
del Monte Santa Caterina. 
Distanze: dal mare, 3 km Lido Burrone - dal centro, 350 m.
 Descrizione: ricavato dalla ristrutturazione di un Baglio, si 

compone di due corpi che racchiudono la corte, immerso in 
un giardino con alberi ed essenze tipiche del luogo.
 Appartamenti: 9 tutti con ingresso indipendente, tra Mono 

al piano terra con veranda e pergolato, Bilo nel corpo prin-
cipale con veranda, Trilo nel corpo principale al piano terra 
con veranda e pergolato o al primo piano con ampio terraz-
zo attrezzato. Appartamenti Mono per disabili. Vista mare 
in Bilo e Trilo. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV, 
aria condizionata.
Mono 1/2: soggiorno con letto matrimoniale.
Bilo 2/5: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, alcune in soppalco. Possibilità di letto ag-
giunto.
Trilo 4/5: cucina, due camere matrimoniali o una camera 

matrimoniale e soggiorno con divano letto.
  Servizi: ricevimento, giardino attrezzato, barbecue, angolo 
lavanderia. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. 
Si accettano carte di credito, escluso Amex. A pagamen-
to: servizi internet, noleggio bici, scooter e auto, gommoni, 
diving.
 

Il Borgo del Principino

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/04/2020
al 15/11/2020

mono 
1

mono
 2

bilo
2

bilo
3

bilo 
4+1*

trilo
4+1* *letto aggiunto pacchetto viaggio

   Prezzi indicativi minimo / massimo   7 notti

riferimento 
listino 45/100 50/150 70/170 75/200 80/220 100/250 15/50

20  
escluso 

01/06 - 30/09

Inizio/fine soggiorno 14:30-20:00/09:30.

   consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, biancheria da cucina. 
     Pulizia Finale (escluso angolo cottura) 30 Mono, 40 Bilo, 50 Trilo.  Culla 0/3 anni 10 - Cambio Biancheria letto 10 Mono/

Bilo 2, 20 Bilo 3/4/5 , 20 Trilo 5 per persona; bagno o culla 5 per persona - Pulizia e Riassetto Giornaliero (escluso angolo cottura) 20, incluso angolo cottura 30.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
257 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

191
53 
9 
1 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

ANIMALI 
AMMESSI

 Vicinanza al centro   Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 30/11/2020

*mono a 
3

mono e 
2

bilo c
4

bilo b/f
4

   Prezzi indicativi minimo / massimo
riferimento 

listino 350/900 450/1.100 450/1.000 500/1.150

Inizio/fine soggiorno 14:00/09:30, minimo 7 notti (01/08 - 31/08), 5 notti (01/07 - 31/07 e 01/09 - 30/09), 3 notti (01/06 - 30/06), 2 notti restanti periodi. *Terzo letto solo per bambini 3/13 anni.

   consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio ogni quattro giorni. 
     Pulizia Finale 30.  Infant/Culla 0/3 anni 70 - Cambio Biancheria letto/bagno 10 a persona. 

Le Conchiglie

 Posizione: in zona “Porto Vecchio”, con vista sullo scoglio del Cam-
mello e sul castello di Punta Troia, a pochi passi dal porto.
Distanze:  dal mare, sul mare; 100 m “Bagno delle Femmine”, punto 
mare roccioso con comodi accessi – dal centro, 300 m.
 Descrizione: appartamenti di recente costruzione, ospitati in una 

palazzina prospiciente il mare, disposta su due livelli.
 Appartamenti:  6 tra, Mono e Bilo arredati con gusto. 

Dotazioni:  servizi con doccia e phon, Wi-Fi, angolo cottura, frigo con 
freezer, TV, cassaforte, climatizzatore.
Mono A 3: soggiorno con letto matrimoniale e divano letto da una 
piazza e mezza. Piano terra (raggiungibile con alcuni gradini), vista 
mare.
Mono E 2: soggiorno con letto matrimoniale. Primo piano, balcone 
vista mare.
Bilo C 4: soggiorno con divano letto da una piazza e mezza, camera 
matrimoniale. Piano terra vista strada. 
Bilo B/F 4: soggiorno con divano letto da una piazza e mezza, came-

ra matrimoniale raggiungibile tramite alcuni gradini. Piano terra con 
finestra vista mare Bilo B e primo piano con balcone alla francese 
vista mare Bilo F.
Servizi: ricevimento telefonico. Accoglienza e rilascio chiavi al por-
to. Deposito bagagli. Terrazza solarium al secondo piano attrezzata 
con sdraio e lettini. Animali non ammessi. Non si accettano carte 
di credito.

SICILIA - ISOLE EGADI | MARETTIMO

PREZZI INDICATIVI PER CAMERA/APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

supeRioR mono
 2/3

bilo
2

bilo 
vista maRe

2/3
 tRilo

vista maRe
tRilo 

vista maRe
tRilo

vista maRe
fRontale 

   Prezzi indicativi minimo / massimo
riferimento 

listino 333/931 372/1.064 333/865 492/1,629 466/1.330 466/1.330 572/1.663

Inizio/fine soggiorno 14:00/09:30, minimo 2 notti (01/10 - 31/12), 3 notti restanti periodi. 

   consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio infrasettimanale.      Infant/Culla 0/3 anni gratis - Cambio Biancheria 
15 - Pulizia Extra (escluso angolo cottura) 10 all’ora - Colazione 2,5 per persona al giorno.

Case Vacanze Il Corallo Marettimo

 Posizione: sistemazioni indipendenti sparse in prossimità del Porto 
Nuovo. Distanze: dal mare, 50/100 m Scalo Nuovo, spiaggia di sassi e 
ghiaia – dal centro, 50/100 m. 
 Descrizione: appartamenti indipendenti inseriti in palazzine su uno 

o pi  livelli. Le camere, al piano terra, sono ubicate in un fabbricato 
indipendente.  
 Camere: 3 Superior, doppie o matrimoniali con finestra lato strada, 

semplici e funzionali, con ingresso indipendente.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi (escluso Vista Mare) TV, 
frigo, ventilatore a pale. Aria condizionata in Superior. 
 Appartamenti: 7, tutti con ingresso indipendente, tra Mono, Bilo e 

Trilo. Alcuni Bilo e Trilo vista mare. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, TV, angolo cottura, aria condizionata. Barbecue, escluso Mono. 
Mono 2/3: soggiorno con divano letto singolo separato da ante scor-
revoli dalla zona notte con letto matrimoniale. Balconcino lato strada. 
Bilo 2: in prossimità di una disco-pub, soggiorno, camera matrimo-
niale. Bilo Vista Mare 2/3: su due livelli, al piano terra, soggiorno con 

angolo cottura e divano letto singolo, al primo piano camera matrimo-
niale. Terrazza vista mare al piano superiore, raggiungibile con scala 
interna, attrezzata con tavoli, sedie e piccolo cucinotto. Doppi servizi. 
Trilo Vista Mare 5: soggiorno, camera matrimoniale e letto singolo, 
camera con due letti singoli, terrazza vista mare, attrezzata con tavoli 
e sedie. 
Trilo Vista Mare Frontale 5: soggiorno con divano letto singolo, ca-
mera matrimoniale, camera con due letti singoli. Terrazza al piano 
superiore, raggiungibile con scala interna, semicoperta attrezzata con 
tavoli e sedie.
Trilo Vista Mare 6: soggiorno con divano letto matrimoniale, due ca-
mere matrimoniali e terrazza vista mare. Doppi servizi. 
 Ristorazione: possibilità di prima colazione con supplemento, caffè 

e cornetto presso bar convenzionato a 50 m. 
 Servizi: accoglienza al porto (8:00-20:00). Trasferimento in arrivo 

e partenza da/per il porto. Animali non ammessi. Non si accettano 
carte di credito.

4,5 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

76 recensioni

4,5 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

13 recensioni

COSA AMERAI

COSA AMERAI

 Posizione centrale    Libertà di abitare

 Vicinanza al mare e al centro   
Terrazza attrezzata vista mare  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: direttamente sul mare e poco distante dal porticciolo. 
Distanze: dal mare, 10 m spiaggia di ghiaia e roccia con pontile 
privato in legno ed accesso tramite scale - dal centro, 200 m.
 Descrizione: si compone di otto edifici disposti su due livelli, im-

mersi nel verde di un parco mediterraneo.
 Appartamenti: 42, tra Mono, Bilo, Junior Suite, Trilo, Suite, Trilo 

De Luxe. Tutti con veranda o terrazzo attrezzato. Vista giardino in 
Bilo. Vista Mare in Mono, Trilo De Luxe, Junior Suite e Suite. Appar-
tamenti per disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, cucina 
(angolo cottura in mono), frigo con freezer, TV, cassetta di sicurez-
za, ventilatore a soffitto. Barbecue con supplemento. 
Mono 2 - Mono 2 De Luxe: soggiorno con letto matrimoniale o 
doppio. De Luxe con ampio terrazzo. 
Bilo 2/3: soggiorno con divano letto, camera matrimoniale o dop-
pia.  
Junior Suite 2/3: soggiorno con divano letto, camera matrimo-

niale. 
Trilo 4/5 - Trilo 4/5 De Luxe: soggiorno con divano letto, camera 
matrimoniale, camera doppia. De Luxe con vista mare. 
Suite 2/3: soggiorno con divano letto, camera matrimoniale.
 Ristorazione: colazione a buffet c/o “Caffè Bistrot”. Possibilità di 

brunch con supplemento, menu a scelta tra insalata e piatti freddi.
 Servizi: reception, internet point, giardino, giochi per bambini, 

biblioteca con ludoteca, orto biologico, percorso salutare per gin-
nastica, piscina con idromassaggio da giugno a settembre, sola-
rium. Facchinaggio dal porto, su richiesta. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 7 al giorno. Si accettano carte 
di credito. A pagamento: telo mare € 6 al giorno, lavatrice € 6 a 
lavaggio, diving, canoe e imbarcazioni, battute di pesca al traino, 
taxi boat per le spiagge.

Marettimo Residence

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

mono
2

mono 2 de luxe/
bilo 2 + 1*

JunioR suite
2 + 1*

tRilo
4 +1*

suite
2 + 1*

tRilo de luxe
4 +1*

COSTI
*letto aggiunto

  Prezzi indicativi minimo / massimo   
riferimento 

listino 360/990 450/1.200 500/1.500 600/1.550 800/1.900 800/1.900 105

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, minimo 7 notti (01/05 - 31/10), libero restanti periodi.    consumi energetici.  
     Forfait Settimanale (biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale) 45 Mono, 55 Bilo/Junior Suite, 65 Trilo/Suite. FA-

 Culla/Lettino 0/3 anni 35 - Pulizia Giornaliera 15 Mono, 20 Bilo/Junior Suite, 25 Trilo/Suite - Barbecue 10 al giorno - Cambio Biancheria letto/bagno 15, a persona - Prima 
Colazione 7 a persona al giorno.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

mono
2

mono 2 de luxe/
bilo 2 + 1*

JunioR suite
2 + 1*

tRilo
4 +1*

suite
2 + 1*

tRilo de luxe
4 +1*

COSTI
*letto aggiunto

   Prezzi indicativi minimo / massimo    
riferimento 

listino 85/175 95/210 110/240 145/280 160/320 160/320 20

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, minimo 3 notti.     wi-fi, cambio biancheria ogni 4 giorni.      Culla/Lettino 0/3 anni 5 - 
Pulizia Giornaliera 15 Mono, 20 Bilo/Junior Suite, 25 Trilo/Suite - Barbecue 10 al giorno - Cambio Biancheria letto/bagno 15, a persona.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
220 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

111
81 
21 
6 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
ANIMALI 
AMMESSI

 Vicinanza al mare e al centro    Piscina con idromassaggio

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo su Palermo o Trapani + Transfer 
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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Sp. dei 
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Cala Galera

Cala Creta

Cala Pisana

Cala Francese
Cala Guitgia

Cala Croce
Cala Madonna
Cala Greca

M a r  M e d i t e r
r
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o

 

Lampedusa

Linosa
P. Cappellone P. Alaimo

Albero Sole
133

P. Muro Vecchio

Cala Pulcino

Cala Maluk

Cala Calandra

Cala Uccello

Villagio
Grecale

Z o n a  r i s e r v a  n a t u r a l e

A r i a  R o s s a
 

 

Gr. Tabaccara

Grotta Bue Marino

Punta Secca P o g g i o  M o n a c o

Faraglione

ARCIPELAGO DELLE PELAGIE
LAMPEDUSA

LINOSA - LAMPIONE
Lampedusa è l’isola più grande delle Pelagie, famosa per le sue suggestive inse-
nature che nascondono calette e spiagge di sabbia bianca affacciate su un mare 
azzurro e cristallino; la spiaggia dei Conigli è la più conosciuta, proclamata nel 
2019 la spiaggia più bella d’Italia.
Linosa, piccolo paradiso di case colorate e di spiagge di sabbia nera, offre uno 
spettacolo naturale assolutamente unico: qui le tartarughe Caretta Caretta de-
pongono le loro uova.
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Lampedusa

Linosa
P. Cappellone P. Alaimo

Albero Sole
133

P. Muro Vecchio

Cala Pulcino

Cala Maluk

Cala Calandra

Cala Uccello

Villagio
Grecale

Z o n a  r i s e r v a  n a t u r a l e

A r i a  R o s s a
 

 

Gr. Tabaccara

Grotta Bue Marino

Punta Secca P o g g i o  M o n a c o

Faraglione

Speciale noleggio settimanale auto e scooter
Stagionalità auto

senza aria condizionata
auto cabrio

(fiat punto o similare)
scooter 
125 cc.

A 11/04 - 08/05 | 19/09 - 30/10 170 220 150

B 09/05 - 10/07 | 29/08 - 18/09 200 250 185

C 11/07 - 28/08 250 300 230

Noleggio settimanale Sab/sab o Dom/Dom. Tipologia auto Fiat Panda, Fiat Punto, scooter 125 cc Scarabeo/Over B3/
Liberty o similari. Supplementi: Noleggio inferiore a 7 giorni, su richiesta, € 3 al giorno. 
La quota comprende: Assicurazione R.C.A., uso noleggio, 2 caschi, IVA al 22%.
La quota non comprende: Assicurazione Kasko, incendio e furto, benzina,  eventuali multe e Olio 2T per gli scooter. 
N.B. Auto e scooter non sono di recente immatricolazione ma adatti ai percorsi stradali isolani. Il ritiro/rilascio della 
vettura o dello scooter è generalmente previsto presso la struttura di soggiorno ma talvolta anche presso l’ ufficio del 
noleggiatore.

ISOLA DI LINOSA

Come arrivare

In aereo: 
Aeroporto di 
Lampedusa.
Voli diretti dalle principali 
città
italiane e interni da 
Palermo o
Catania.

In nave o aliscafo 
da porto Empedocle:
navi e aliscafi con 
collegamenti
giornalieri via Linosa.
Siremar: tel 091 7493315
Ustica Lines: 
tel 0923 873813

Da sapere
Sull’Isola è attivo un 
poliambulatorio in cui è 
operativa una camera 
iperbarica. Servizio di 
elisoccorso.

Tasse di soggiorno
Le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di 
soggiorno che dovranno 
essere pagate in loco in 
aggiunta al costo totale.
essere pagate in loco in 
aggiunta al costo totale.
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I SOGGIORNI SETTIMANALI IN 

SUITE INCLUDONO:

• Trasferimento in arrivo e partenza
• Un’auto a camera
• 1 uscita in barca  sul caicco “Turkuaz” con brunch a bordo 

(bevande escluse) 
• Telo mare
• Consumazioni analcoliche dal minibar
• 3 cene a bordo piscina (in sala interna  in caso di avverse 

condizioni meteo)

I SOGGIORNI SETTIMANALI IN 

COMFORT/SUPERIOR/DAMMUSO

DAL 23/05 AL 29/05 E DAL 26/09 AL 31/10 INCLUDONO:

• Trasferimento in arrivo e partenza
• Camera e colazione
• Uno scooter (50  cc) a camera, (supplemento auto 

su richiesta)

CARD BIANCA   
obbligatoria (escluso Suite) a persona a 
settimana, pagamento in loco, € 60 (30/05 - 
26/06), € 70 (27/06 - 07/08 e 12/09 - 25/09), 
€ 80 (22/08 - 11/09), € 90 (08/08 - 21/08) 
include: trasferimento in arrivo e partenza, 
uno scooter (50 cc) a camera, (supplemento 
auto su richiesta), telo mare, 1 uscita in bar-
ca sul caicco con pranzo a bordo (bevande 
escluse). In caso di avverse condizioni me-
teomarine verrà servita la cena in hotel, in 
caso di rinuncia all’uscita in caicco, non ci 
sarà nessun pasto sostitutivo. 

 Posizione: in contrada Cala Madonna all’interno di una 
vasta area ricca di vegetazione, punto strategico per rag-
giungere facilmente le spiagge più belle. 
Distanze: dal mare, 500 m Cala Croce, spiaggia di sabbia 
- dal centro, 1,5 km.
 Descrizione: in stile arabo-mediterraneo, si compone di 

un corpo centrale con i servizi e alcune camere e di altri 
quattro corpi su un livello, sparsi nel rigoglioso giardino 
ricco di palme, piante di ulivo, carrubo, hibiscus e bou-
ganville.
 Camere: 25 arredate con mobili di rattan e legno, alcune 

con portafinestra, tra Comfort matrimoniali o doppie, la 
maggior parte a schiera e con piccolo terrazzino, Supe-
rior ampie con veranda, Dammuso tipica costruzione 
isolana con ingresso indipendente, ampi spazi interni, 
doccia esterna e ampia veranda, Suite corpo indipenden-

te con salotto, servizi con vasca e doccia idromassaggio, 
ampia terrazza vista mare attrezzata con Jacuzzi per due 
persone. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigo-
bar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Blanco”, 

aperto a cena, propone cucina tipica lampedusana a 
base di pesce fresco. Shiroi sushipoolbar a bordo piscina.
 Servizi: hall, angolo TV, zone relax nel verde, bar, piscina 

di 500 mq con zona idromassaggio. Sala ricevimenti. Par-
cheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, 
consumazioni extra, lavanderia, noleggio auto, scooter, 
battute di pesca, gita a Linosa, massaggi. Nelle vicinanze: 
diving center convenzionato, a 800 m attracco imbarca-
zioni. 

Cupola Bianca Resort H H H H
 

SICILIA - ISOLE PELAGIE - LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
208 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

132
54 
16 
6 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI

ANIMALI 
AMMESSI

 La vegetazione mediterranea  Grande piscina   
 Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti

dal 23/05/2020
al 31/10/2020

comfort superior dammuso suite
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota 

prima sposi
terza et

 
60 

doppia uso 
singola adulti bambini

512

CAMERA E COLAZIONE + 3 CENE*
Prezzi indicativi minimo / massimo  com orT 3 /4  

 30/04 7 notti

riferimento 
listino 90/180 105/200 135/230 235/320 50% 20% 30%

-10% 
escluso

08/08 - 11/09

-10%
escluso Comfort

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, sab/sab.*Dal 23/05 al 29 /05 e dal 26/09 - 31/10 solo camera e colazione. **Terzo letto escluso Comfort, Quarto letto escluso Suite. 

SUPPLEMENTI: Card Bianca vedi descrizione. COSTI: Culla/Brandina 0/5 anni gratis, pasti esclusi.

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA
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 Posizione: sulla costa sud dell’Isola, affacciato sulla 
splendida spiaggia di sabbia bianca della Guitgia.  
Distanze: dal mare, 10 m - dal centro, 1 Km; 100 m dal por-
to turistico. 
 Descrizione: Hotel in stile mediterraneo, si compone di un 

edificio disposto su tre livelli.
 Camere: 68, tra Economy al piano terra rialzato, di picco-

le dimensioni e con letto alla francese, Comfort al piano 
rialzato e al primo piano con terrazzino, Superior al primo 
piano con terrazzino vista mare, De Luxe al secondo piano, 
ampie e confortevoli con grande terrazzo attrezzato vista 
mare. Triple e quadruple in Comfort, Superior e De Luxe. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, Wi-Fi, 
frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Vasca in 
alcune Superior e De Luxe. Telo mare non disponibile.
 Ristorazione: colazione a buffet. Le cene saranno servite 

presso il ristorante-pizzeria “Da Tommasino”, situato sulla 

spiaggia, all’interno dello stabilimento balneare “Guitgia 
Beach”, con cucina tipica locale a base di pesce fresco e 
servizio al tavolo.
 Servizi: hall, reception, sala soggiorno con angolo lettura 

e TV-Sat Sky, bar, biliardo, ascensore, ampio spazio esterno 
attrezzato. Sala congressi. Animali non ammessi. Si accet-
tano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazio-
ni extra, noleggio auto, moto, bici, barche, gommoni, battu-
te di pesca, escursioni in barca ad uso esclusivo in Caicco 
Turco con pranzo a bordo, Beach Guitgia bar/ristorante 
sulla spiaggia. Nelle vicinanze Diving Center, con personale 
qualificato e dotato delle pi  moderne attrezzature, dove è 
possibile conseguire brevetti sub e corsi di specializzazio-
ne a tutti i livelli. 
 Spiaggia: di sabbia, attrezzata, raggiungibile con attraver-

samento stradale (vedi Card Turchese).

Hotel Baia Turchese H H H H  
Aperto tutto l’anno

SICILIA - ISOLE PELAGIE - LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
365 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

116
117 
56 
37 
39

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Atmosfera familiare 
 Spiaggia attrezzata SPIAGGIA  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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CARD TURCHESE  
obbligatoria Bambini 4/12 anni € 25, Adulti € 45, a 
persona a settimana, pagamento in loco, include: tra-
sferimento in arrivo e partenza, servizio spiaggia c/o la 
Guitgia (1 ombrellone e 2 lettini a camera). Sconti c/o 
esercizi convenzionati tipo bar, ristorante, noleggio e 
diving center.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
non cumulabili  con supplementi e riduzioni

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

econom comfort superior de luxe
RIDUZIONI 

in camera e colazione prenota prima 
 

vacanza 
lunga

terza et  
 60 adulti bambini 3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3°/4° 
 

3° 
 2  + 2 

- 60 - 45 - 30 14 notti 7 notti
 

riferimento 
listino 65/115 85/135 100/165 140/215 30% 30%/50% 1=100%  -15% -10% -5% -10%

sulla seconda 
settimana

-10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom (23/05 - 09/10), 3 notti restanti periodi.   

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione (30/05 - 09/10) 30 - Pacchetto 3 cene 110 - Doppia uso Singola 50%/100% - Card Turchese vedi descrizione. COSTI: Culla (escluso Economy) 0/3 anni 
gratis, pasti esclusi. 

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

PACCHETTO SENZA PENSIERI: 
facoltativo, 
• € 435 (30/05 -12/06 e 26/09 - 09/10)
• € 440 (13/06 - 26/06 e 19/09 - 25/09)
• € 445 (27/06 - 10/07 e 12/09 - 18/09)
• € 475 (11/07 - 31/07 e 29/08 - 11/09) 
• € 515 (01/08 - 07/08 e 22/08 - 28/08)
• € 535 (08/08 - 21/08)  
a persona a settimana, pagamento in Agen-
zia, non cumulabile con supplementi, ridu-
zioni ed altra offerta:
• cocktail di benvenuto
• 7 cene con bevande ai pasti (acqua e vino 

della casa) c/o ristorante-pizzeria “da 
Tommasino”

• servizio spiaggia c/o Guitgia Beach, 1 om-
brellone e due lettini

• telo mare
• 2 escursione in barca con brunch a bor-

do (spaghettata ed antipasti) bevande 
incluse 

• 1 scooter  (auto su richiesta e con sup-
plemento)
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I SOGGIORNI SETTIMANALI 
INCLUDONO: 
• Trasferimento in arrivo e partenza
• Cocktail di benvenuto
• 1 serata a tema con cena tipica lampedu-

sana e musica
• 1 Telo mare
• bus navetta da/per il centro/spiaggia, ad 

orari prestabiliti 

 Posizione: in contrada Guitgia, tra il porticciolo turistico e 
la spiaggia di sabbia. Distanze: dal mare, 70 m - dal centro, 
1 km. 
 Descrizione: otel raffinato ed elegante dallo stile arabeg-

giante, ristrutturato nel 2019, si compone di due corpi attigui, 
collegati internamente attraverso 10 gradini.
 Camere: 21, arredate con mobili in rattan, tra Mediterra-

neo matrimoniali o con letto alla francese, al piano terra, 
Mediterraneo De Luxe nel corpo esterno, matrimoniali o con 
letto alla francese e letto aggiunto, vista porticciolo e patio 
esterno, Eleganza al primo piano con terrazzo, alcune vista 
mare e Junior Suite con terrazzo vista mare e letto matrimo-
niale a baldacchino. In Junior Suite fiori in camera all’arrivo, 
consumazioni analcoliche dal frigobar, telo mare e servizio 
in camera.

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, filodiffusione, 
TV, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante, con due sale 

di cui una all’aperto, propone cucina lampedusana, menù a 
scelta e servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, bar, Wi-Fi, ascensore panoramico, sala TV. De-

posito bagagli. Trasferimento in arrivo e partenza. Animali 
ammessi. Si accettano carte di credito: Visa, Sì, Master. A pa-
gamento: bevande, consumazioni extra, lavanderia, barche 
per pesca d’altura, escursione in catamarano con brunch a 
bordo, gita a Linosa, massaggi. Nelle vicinanze: diving center 
convenzionato. 
 Spiaggia: di sabbia, c/o la spiaggia libera della Guitgia (vedi 

Estate Card/Mare).

Hotel Medusa H H H H 

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
114 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

51
43 
9 
7 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Atmosfera familiare  

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso 08/08 - 28/08

dal 11/04/2020
al 26/12/2020

mediteRRaneo mediteRRaneo
de luxe eleganza JunioR 

suite

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
pRenota 

pRima sposi teRza 
et

vacanza 
lungadoppia

uso singola adulti bambini 4/12

MEZZA PENSIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 3 /4  

- 60 oLTre 
60 aNNI 14 notti

7 notti

riferimento 
listino 100/130 110/140 125/155 150/180 30%/100% 20% 30% -10% -10% -10%

-15% 
sulla 

seconda 
settimana

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:30, sab/sab-dom/dom.*Terzo letto escluso Mediterraneo e Junior Suite. Quarto letto in Eleganza.
SUPPLEMENTI pagamento in loco: Pensione Completa 27. COSTI: Culla 0/4 anni 10, pasti esclusi.

ESTATE CARD
facoltativa, Bambini 5/12 anni € 60,  Adulti € 150 per 
persona, a settimana, pagamento in loco include:
• 1 gita in catamarano con pranzo a bordo (bevande 

incluse)
• 1 giro dell’Isola in pulmino
• servizio spiaggia c/o la Guitgia, per 3 giorni, con 

ombrellone, lettino e telo mare e sconto del 10% c/o 
ristorante 

• noleggio bici per 3 giorni

ESTATE MARE
facoltativa, € 300 a camera, a settimana, pagamento 
in loco include:
• 6 giorni di noleggio auto
• servizio spiaggia c/o la Guitgia, per 3 giorni, con un 

ombrellone, due lettini e 4 teli mare 
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 Posizione: su un lembo di terra denominato Punta Pag-
ghiareddu, tra Cala Croce e Cala Madonna. 
Distanze: dal mare, sul mare; 100 m spiaggia di Cala Ma-
donna - dal centro, 2 km. 
 Descrizione: classica villa dall’architettura mediterranea 

circondata da uno splendido giardino di tamerici, agavi e 
palme, composta da un corpo centrale con accesso ester-
no alle camere.
 Camere: 14, ampie ed armoniosamente arredate, tra 

Standard vista giardino, Junior Suite vista mare e alcune 
con angolo salotto, Suite con doppio ambiente di cui uno 
con zona soggiorno e terrazzo vista mare. 
 Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, TV, frigobar 

con consumazioni analcoliche incluse, cassaforte, venti-
latore a soffitto, aria condizionata. Telo mare con cambio 
giornaliero.
 Ristorazione: colazione all’ italiana a buffet. Continentale 

su ordinazione, senza supplemento. Ristorante sul mare, 
aperto solo su prenotazione e con un minimo di dieci ospi-
ti. Sistemazione in tavoli comuni e servizio al tavolo, propo-
ne specialità siciliane e lampedusane a base di pesce.  
 Servizi: hall, area Wi-Fi, bar, terrazza attrezzata. Trasferi-

mento in arrivo e partenza. Animali non ammessi. Si ac-
cettano carte di credito. A pagamento: bevande, consuma-
zioni extra; convenzioni con diving e noleggio attrezzature 
sportive.

Cala Madonna Club

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
181 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

148
23 
6 
1 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 La vicinanza al mare   Atmosfera familiare    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 23/05/2020
al 11/10/2020

standard junior suite suite
SUPLEMENTI RIDUZIONI

doppia uso singola 3° LeTTo

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo  
 

riferimento 
listino 75/95 95/115 105/125 30%/n.d. 30%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom. Non sono ammessi bambini di età inferiore ai 10 anni. 
La quota comprende: colazione all’italiana a buffet, continentale su prenotazione (senza supplemento), consumazioni analcoliche dal frigobar, telo mare con cambio giornaliero. 

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA
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Pacchetto  
Viaggio Volo Gratis trasferimenti esclusi. NB: offerta calcolata sulla quota base trasporto, escluse tasse ed eventuali supplementi.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 30/05/2020
al 10/10/2020

classic comfort superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

pacchetto viaggio 
7 nottidoppia

uso singola 3  

FORMULA SPECIALE IN PENSIONE COMPLETA
Prezzi indicativi minimo / massimo

  
- 60 

riferimento 
listino 1.800/2.450 1.900/2.550 2.000/2.800 30% 20%

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, sab/sab - dom/dom. Non sono ammessi bambini di età inferiore ai 12 anni.  

Volo
GRATIS

 Posizione: nel punto più alto dell’isola, in un’oasi di pace e 
tranquillità. Distanze: dal mare, 1 km spiaggia di sabbia - dal 
centro, 800 m.
 Descrizione: si compone di camere disposte a schiera con 

ingresso indipendente e di un corpo con reception e ristorante, 
immersi in un’area di ca. 8.000 mq con tipica macchia medi-
terranea.
 Camere: 14, tutte con patio attrezzato, tra Classic giardino, 

Comfort a bordo piscina, Superior vista panoramica. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, Wi-Fi, frigobar, cassa-
forte, ventilatore a soffitto, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet, servita sulla terrazza pano-

ramica. Ristorante a buffet, propone cucina tipica.
 Servizi: hall, bar, Wi-Fi, megaschermo, piscina con bar e sola-

rium attrezzato. Mini palestra all’aperto. Trasferimenti in arrivo 
e partenza. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: consumazioni extra.

La Rosa dei Venti Club

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

FORMULA SPECIALE 
pensione completa più barca 

• Colazione a buffet (08:00 - 10.00)  
• 1 scooter a camera (possibilità di auto con supple-

mento, da pagare in loco, da richiedere all’atto della 
prenotazione)

• uscite in barca (ad uso esclusivo) con pranzo a bordo 
a base di pesce e bevande incluse (in caso di avverse 
condizioni meteo marine verrà servito un buffet freddo 
presso la struttura o in barca ormeggiata nel porto, in 
caso di rinuncia non vi sarà un pasto sostitutivo)

• Cena a buffet servita al tramonto sulla piscina
• Bevande analcoliche al frigobar
• Teli mare

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
284 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

255
29 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Caicco ad uso esclusivo   Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località



157www.imperatore.it

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 30/05/2020
al 17/10/2020

standard comfort superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

doppia uso singola adulti bambini 3/12
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3   

riferimento 
listino 550/1.050 600/1.100 700/1.250 90% 30% 50%

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab. 

COSTI: Culla 0/3 anni 175, pagamento in loco, pasti esclusi.  

 Posizione: in località Cala Creta, direttamente sull’omonima 
scogliera. 
Distanze: dal mare, sul mare, scogliera - dal centro, 1 km.
 Descrizione: piccola struttura con ambiente raffinato, si 

compone di un unico corpo disposto su due livelli.
 Camere: 13 tutte matrimoniali con ingresso indipendente 

tra, Standard al piano terra con terrazzo attrezzato con letti-
ni prendisole, Comfort al piano terra con terrazzo vista mare, 
fino a tre persone, Superior primo piano con ampio terrazzo 
vista mare attrezzato con lettini, divano, poltrone e tavolino.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, fri-
gobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Telo mare.  
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Controvento”, 

con menu à la carte aperto a pranzo con Light Lunch, a cena 
con servizio al tavolo, su prenotazione.
 Servizi: hall, Wi-Fi, bar “Controvento” raggiungibile attra-

verso una comoda scala. Vasca Jacuzzi.Trasferimento in 
arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia, € 15 al giorno. Si accettano carte di credi-
to. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio in 
camera, lavanderia, edicola digitale, battute di pesca, centro 
diving, escursioni.
 Spiaggia: piattaforma naturale di roccia con accesso al 

mare, raggiungibile attraverso una comoda scala.

Relais Isole del Sud H H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
101 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

67
23 
8 
2 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Terrazze vista mare   Tranquillità

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località



158 www.imperatore.it

 Posizione: in località Maremorto. 
Distanze: dal mare, 100 m scogli; 400 m Marina di Cala 
Creta scogliera; 1,5 m spiaggia di sabbia - dal centro, 2 
km. 
 Descrizione: antica villa in stile nord-africano, immersa in 

un’oasi di verde.
 Camere: 16 con terrazzino attrezzato, tra Standard fino 

a tre persone, Standard Vista Mare matrimoniali o doppie 
e Suite. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, minibar, angolo 
bollitore con caffè e tè, aria condizionata. Telo mare, om-
brellone e borsa termica per la spiaggia.
 Ristorazione: colazione a buffet. Possibilità di acquistare 

in loco pacchetto cene c/o ristoranti convenzionati.
 Servizi: reception, Wi-Fi in zona piscina e giardino, pisci-

na attrezzata. Trasferimento in arrivo e partenza. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, lettini c/o la 
Marina di Cala Creta.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 02/05/2020
al 24/10/2020

standaRd standaRd
vista maRe suite

doppia uso singola tRipla quadRupla

standaRd standaRd
vista maRe suite

standaRd suite suite

 

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 35/92,5 40/100 50/115 42/111 48/120 60/138 91/240,5 130/299 150/345

Inizio/fine soggiorno, 17:00/10:00, minimo 5 notti.  

COSTI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

Oasi di Casablanca

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto Buono
142 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

49
57 
23 
8 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione  Piscina   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: a pochi passi dall’incantevole spiaggia di sabbia fine 
e bianca della Guitgia.  Distanze: dal mare, 50 m spiaggia di sab-
bia - dal centro, 1 km.
 Descrizione: otel in stile mediterraneo, si compone di un edifi-

cio di due piani dall’architettura classica mediterranea.
Camere: 28, arredate in modo sobrio e confortevole, tra Classic 
matrimoniali o doppie, al piano terra con ingresso indipendente, 
giardino o terrazzino con accesso esterno, Superior al primo 
piano, terrazzino vista mare con accesso esterno. Terzo letto 
in Superior. Camere comunicanti in Classic. Camere per disabili 
in Classic. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, 
TV e Sky (01/06 - 30/09), mini frigo, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Cena prevalente-

mente a base di pescato locale e piatti tipici della tradizione sici-
liana e lampedusana, servita c/o ristorante/pizzeria “Da Tomma-
sino” (24/05 - 16/10), sulla spiaggia della Guitgia, o c/o ristoranti 
convenzionati adiacenti o vicini alla struttura.
 Servizi: hall/soggiorno con angolo bar e TV Sky, Wi-Fi, patio at-

trezzato. Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi di piccola taglia, € 50 per disinfestazione 

finale. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, con-
sumazioni extra, noleggio barche e gommoni, ad uso esclusivo 
dei clienti possibilità di escursioni in Caicco turco con pasto a 
bordo, Beach Guitgia bar/ristorante sulla spiaggia. Nelle vicinan-
ze: Diving Center, con personale qualificato e dotato delle pi  
moderne attrezzature, dove è possibile conseguire brevetti sub e 
corsi di specializzazione a tutti i livelli.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

non cumulabili con supplementi e riduzioni

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

classic superior
RIDUZIONI prenota prima

 7  
 

vacanza famiglia 
  

  

vacanza
lunga

terza et
 60 

adulti bambini 3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3    
   

- 60 - 45 - 30 2 ad + 2 ba
3/12 14 notti 7 notti

riferimento 
listino 50/110 70/130 30% 50% -15% -10% -5%

3 quote intere 
+ 

sconto 25%
 su un bambino

-5%
sulla seconda 

settimana
-10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00,  sab/sab - dom/dom (23/05 - 09/10), 3 notti restanti periodi.

SUPPLEMENTI: Mezza Pensione  (24/05 - 16/10) 30 - Pacchetto 3 Cene (24/05 - 16/10) 110 - Doppia uso Singola 50%/100%. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, su richiesta, pasti esclusi.

PACCHETTO SENZA PENSIERI: facoltativo, 
€ 480 (30/05 - 12/06 e 26/09 - 09/10), € 485 (13/06 - 
26/06 e 19/09 - 25/09), € 490 (27/06 - 10/07 e 12/09 
- 18/09), € 520 (11/07 - 31/07 e 29/08 -11/09), € 560 
(01/08 - 07/08 e 22/08 - 28/08), € 580 (08/08 -21/08)  
a persona a settimana, pagamento in Agenzia, non 
cumulabile con supplementi, riduzioni ed altra offerta:
• cocktail di benvenuto
• 7 cene con bevande ai pasti (acqua e vino della casa) 

c/o ristorante-pizzeria “da Tommasino”
• servizio spiaggia c/o Guitgia Beach, 1 ombrellone e 

due lettini, telo mare
• 2 escursione in barca con brunch a bordo (spaghet-

tata ed antipasti) bevande incluse 
• 1 scooter  (auto su richiesta e con supplemento)

Hotel Guitgia Tommasino H H H

Aperto tutto l’anno

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

4,5 Eccellente
7 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

5
2 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Punto mare attrezzato   Atmosfera familiare  

SPIAGGIA  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in zona Guitgia, a pochi passi dal mare.  
Distanze: dal mare, 30 m, spiaggia di sabbia - dal centro, 
1,5 km.
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, acco-

gliente e luminoso, si compone di un corpo disposto su 
due livelli.
 Camere: 16, piano terra o primo piano, tra Comfort con 

solarium o piccolo terrazzo in comune, Superior finestra 
vista mare. Camere per disabili in Comfort. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione all’italiana a buffet. Possibilità di 

acquistare in loco pacchetto pasti c/o ristoranti conven-
zionati.
 Servizi: hall con angolo bar e TV-Sat, Wi-Fi. Trasferimento 

in arrivo e partenza. Parcheggio esterno incustodito. Ani-
mali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di cre-

dito. A pagamento: bevande, consumazioni extra; noleggio 
barche e gommoni, convenzionato con “Guitgia Beach” e 
Diving Center Pelagos.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE 
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

in doppia e tripla, non cumulabilI con le riduzioni

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

comfort superior
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima vacanza insieme terza et

vacanza lungadoppia
uso singola adulti bambini

3/12 minimo  notti 2  
60 

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo   

3°/ 4° - 45 IorNI
7 notti 

2 AD + 2 BA
3/12 ANNI

7 notti 14 notti

riferimento 
listino 60/110 75/125 50% 30% 30%/50%

-10%
escluso 

07/08 - 21/08

1 
bambino
 gRatis

03/08 - 06/09

1=25% -10% 
escluso 

21/08 - 04/09

-10%
sulla seconda

 settimana 
escluso 

21/08 - 02/09 

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab-dom/dom. *Quarto letto in Superior.

COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Hotel Il Faro della Guitgia H H H 

Aperto tutto l’anno

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
121 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

55
41 
15 
5 
5

TRIPADVISOR RATING

comfort

COSA AMERAI
 Vicinanza alla spiaggia attrezzata  
Atmosfera familiare 

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: a pochi metri dalla spiaggia della Guitgia, affac-
ciato sul porto turistico. Distanze: dal mare, 150 m spiaggia di 
sabbia - dal centro, 1 km.
 Descrizione: realizzato dall’attento recupero di un’ antica 

costruzione isolana, confortevole struttura, si compone di un 
unico corpo disposto su due livelli.
 Camere: 25, ben arredate ed accoglienti tra, Classic doppie 

o matrimoniali al primo piano, Suite al piano terra o al primo 
piano, soggiorno con divano letto, Superior con vista mare, 
alcune con balcone e vasca idromassaggio. Terzo e quarto 
letto in Suite. Camere per disabili in Suite. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, frigo-
bar, cassaforte, aria condizionata. Bollitore tè/caffè in Suite 
e Superior.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

”Gemelli”, segnalato dalla Guida Michelin, offre cucina medi-
terranea a base di pesce fresco con menu a scelta (un antipa-
sto, un primo o secondo e un dessert, menù bimbi un primo 
o secondo e un dessert), servizio al tavolo. Possibilità di cena 

anche presso ristoranti esterni con prenotazione anticipata.
 Servizi: reception con custodia valori, Wi-Fi zone, bar, terraz-

za panoramica, solarium con vasca idromassaggio e lettini. 
Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 70 a soggiorno, inclusa 
cuccia e ciotola. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande e consumazioni extra, noleggio auto, diving conven-
zionato.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
 disponibilità limitata

dal 23/05/2020
al 11/10/2020

classic suite superior
SUPPLEMENTI COSTI prenota prima 

  mezza pensione 3  4  

CAMERA E COLAZIONE  
Prezzi indicativi minimo / massimo 2/12

- 60 - 30 

  

riferimento 
listino 50/110 57,5/126,5 67,5/148,5 25/30 13/15 10/22 25/55 -23% -15%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom.  

COSTI: Culla 0/2 anni 5, pagamento in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola 15%, su quota doppia.

Hotel Gourmet Paladini H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
134 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

23
61 
32 
14 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione favorevole al mare  Ristorante segnalato dalla guida Michelin 
Solarium con vasca idromassaggio

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in località Guitgia, tra il porticciolo turistico di 
Cala Salina e la spiaggia. 
Distanze: dal mare, 70 m spiaggia di sabbia della Guitgia 
- dal centro, 1 km.
 Descrizione: accogliente e confortevole struttura, si com-

pone di un unico corpo disposto su tre livelli.
 Camere: 24, spaziose ed elegantemente arredate, tra 

Standard matrimoniali o doppie con finestra, Comfort 
ampie con balcone, Superior balcone vista mare e Junior 
Suite luminose con salotto e balcone vista mare. Terzo let-
to escluso Standard. Quadruple in Junior Suite con terzo 
letto singolo e quarto in divano letto. Camere per disabili in 
Comfort. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
minibar, cassaforte, aria condizionata. 
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante climatizzato 

con vista sul porticciolo turistico, propone cucina mediter-
ranea a base di pesce, menu a scelta e servizio al tavolo. 
Possibilità di menu per celiaci.

 Servizi: hall con custodia valori e Wi-Fi, bar, sala TV-Sat, 
ascensore, area aperitivi con bar annesso. Trasferimento 
in arrivo e partenza. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra, noleggio scooter e auto, barche; diving convenzionato; 
corsi di nuoto e acquagym a 1 km, c/o struttura di stessa 
proprietà.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard comfort superior junior
suite

RIDUZIONI
sposi terza et  

 60 speciale singleadulti bambini 3/11

*CAMERA E COLAZIONE + 3 CENE + 3 APERITIVI
Prezzi indicativi minimo / massimo  

3 /4    7 ,   01/03 - 22/05
  12/10 - 31/12

riferimento 
listino 420/770 490/910 560/980 630/1.050 20% 50% -10% -10%

doppia uso singola 
standard senza
 supplemento

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, sab/sab-dom/dom (23/05 - 11/10), libero restanti periodi. *Camera e colazione (01/03 - 22/05 e 12/10 - 31/12). **Terzo letto escluso Standard; Quarto letto in 
Junior Suite. COSTI: Culla 0/3 anni gratis (escluso Standard) , pasti inclusi.

Hotel Martello H H H 

 Aperto tutto l’anno

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
261 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

142
95 
21 
2 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista sul porticciolo turistico  Vicinanza alla spiaggia

Junior suite

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in zona Porto Nuovo, a pochi passi dal centro. 
Distanze: dal mare, 1 km, spiaggia di sabbia della Guitgia - dal 
centro, in centro. 
 Descrizione: nato dalla ristrutturazione di un antico edificio, si 

sviluppa intorno ad un atrio in cui predominano gli influssi e gli 
intrecci di culture arabo-mediterranee. Si compone di un unico 
corpo disposto su tre livelli.
 Camere: 26, tra Standard matrimoniali o doppie, con vista in-

terna e Comfort ampie, al primo e secondo piano con balcone, 
alcune con doppio ambiente. Terzo e quarto letto con divano 
letto in Comfort. Camere per disabili in Standard. Dotazioni: ser-
vizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, telo mare, cassaforte, 
aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante convenzionato 

nelle vicinanze, con menù a partire da € 18.
 Servizi: ampia hall, Wi-Fi, bar, sala da tè, ascensore panorami-

co. Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. A paga-

mento: bevande, consumazioni extra, massaggi su richiesta, 
noleggio barche/gommoni, immersioni, supermercato a m 100, 
convenzione con diving “Blue Dolphins” che rilascia brevetti in-
ternazionali ed offre servizio di noleggio attrezzature sub.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 05/04/2020
al 06/11/2020

standard comfort

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
vacanza 

lunga sposi terza et
 60 doppia uso 

singola
standard

adulti bambini

3 /4
3 /4  

3/6 6/13
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo   
com orT 14 notti 7 notti 

riferimento 
listino 55/95 65/105 30% 20% 100% 50%

-10%
sulla seconda 

settimana escluso 
08/08 - 21/08

-10% -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00.

COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

O’ Scià Hotel H H H
 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
335 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

188
111 
26 
6 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale   Atmosfera familiare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: a pochi metri dalla spiaggia della Guitgia, una 
delle spiagge più belle dell’isola. 
Distanze: dal mare, 100 m spiaggia di sabbia - dal centro, 
1 km. 
 Descrizione: Hotel a conduzione familiare, interamente 

ristrutturato nel 2018, si compone di tre corpi indipendenti 
e sviluppati su tre livelli. 
 Camere: 38, di nuova realizzazione, tra Comfort al pia-

no terra con terrazzino attrezzato vista giardino o piscina, 
Gold al primo piano con balcone vista mare, Premium con 
grande terrazza attrezzata vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV, 
cassaforte, frigobar, aria condizionata. Telo mare in Gold 
e Premium.

 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante climatizzato 
vista mare, propone cucina tipica prevalentemente a base 
di pesce, menu a scelta e servizio al tavolo.
 Servizi: reception con custodia valori, Wi-Fi, bar con TV, 

piscina. Sala convegni. Trasferimento in arrivo e partenza. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 12 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, escursioni in barca, immer-
sioni con diving center convenzionato.

Hotel Sole H H H
 
s 

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
315 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

171
97 
30 
15 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al punto mare  Atmosfera familiare ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
non cumulabili con le riduzioni, escluso 08/08 - 04/09

dal 01/03/2020
al 27/11/2020

comfort gold premium
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima 

sposi terza et vacanza lungadoppia 
uso singola gold adulti bambini

2/12
MEZZA PENSIONE

Prezzi indicativi minimo / massimo  
3 /4  

 
-60  75 

14 notti minimo 7 notti

riferimento 
listino 80/120 90/130 100/150 40%/50% 20% 50% -10%

Gold
-10% -10%

-10% 
sulla seconda 

settimana

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, sab/sab (23/05 - 23/10), libero restanti periodi.

COSTI: Culla 0/2 anni 10, pagamento in loco, menù bimbo incluso.

facoltativa, € 85 a persona a settimana, pa-
gamento in loco, include: un’uscita in barca 

       
tramonto, un’escursione in barca con pranzo 
a bordo (bevande incluse), navetta serale per 
il centro.

TESSERA SOLE CLUB

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

facoltativa, Bambini 2/11 anni, € 38 a 
persona a settimana, pagamento in loco, 
include: attività giochi ed esperienze.

TESSERA BABY E MINI CLUB
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LA QUARTA ISOLA

   Descrizione
Un’isola nell’isola, sarà il tuo locale, direttamente a 
mare, per momenti in totale relax o di divertimento.
L’escursione diurna, con pranzo, vi porterà a visi-
tare il mare più suggestivo di Lampedusa dandovi 
l’oppurtunità di avere tutti i confort di un lido at-

trezzato.
L’escursione notturna con cena, è una serata esclu-
siva, vi porterà a navigare lungo la costa sotto i 
riflessi della luna, gustando favolosi piatti in uno 
scenario unico. 

I salotti del secondo livello offrono uno scenario 
esclusivo dove ammirare i panorami lampedusani 
in compagnia degli amici e della buona musica.

•ESCURSIONE DIURNA CON PRANZO. Comprende 1 escursione 
diurna dell’isola dalle h. 10:30 alle ore 17:30 circa. Si visiteranno le 
cale ed il mare più suggestivo di Lampedusa all’insegna dei bagni e 
del divertimento, in tarda mattinata l’appuntamento con l’aperitivo di 
bordo e poi il pranzo servito dal nostro personale con antipasto, primo 
e secondo piatto a base di pesce ( carne su richiesta ), frutta, acqua, 
vino e caffè compresi.    

•ESCURSIONE NOTTURNA CON CENA.  Comprende 1 escursione 
notturna con imbarco previsto h. 20:00, uscita dal porto h. 20:30 e 
rientro alle h. 00:30 circa. Una cena esclusiva sotto le stelle in una del-
le cale lungo la costa Sud. Il servizio comprende l’aperitivo servito nei 
salotti del secondo livello e la cena nella sala ristoro del primo livello 
con  mix di antipasti, il primo piatto e secondo piatto a base di pesce 
(carne su richiesta), dolce, acqua, vino e caffè compresi.

TARIFFE  2020
QUOTE PER PERSONA

PERIODO             escurs. diurna       escurs. notturna 

A:  30/05 - 31/07                                  60                  50

B:  01/08 - 28/08              70                  60

C:  29/08 - 03/10                          60                  50

Infant 0-2/anni: gratuiti
Bambini 3-11/anni: - € 30

Qualora per avversità meteo marine non fosse consentita l’uscita notturna, 
la stessa sarà variata in uscita diurna.

Ristorante - Luonge Bar - Solarium
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 Posizione: a pochi metri dall’incantevole spiaggia di sab-
bia finissima della Guitgia. Distanze: dal mare 150 m - dal 
centro 1 km.
 Descrizione: Hotel a conduzione familiare, ristrutturato 

quasi completamente nel 2017, circondato da un rigoglio-
so giardino, si compone di un unico corpo disposto su due 
livelli.
 Camere: 38 la maggior parte ristrutturate, arredate in stile 

moderno luminose e confortevoli tra, Standard parzial-
mente ristrutturate, ubicate al primo piano, con “balconci-
no a petto” dotato di tende oscuranti, fino a tre persone, 
Comfort matrimoniali al primo piano, con “balconcino a 
petto” dotato di tende oscuranti, Comfort De Luxe, ma-
trimoniali o triple al primo piano, con “balconcino a petto” 
dotato di tende oscuranti, Superior ampie, matrimoniali o 
triple al piano terra con terrazzino e sdraio, Junior Suite 
ampie con zona salotto, divano letto singolo e poltrona, al 
piano terra con terrazzino e sdraio. Terzo letto in divano 
letto. Quarto letto in Junior Suite. Camere per disabili in 
Comfort. Dotazioni: servizi con doccia, phon e ciabattine, 
TV, telefono, Wi-Fi, minifrigo, cassaforte, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, con dolci 

fatti in casa, servita in una corte interna. Ristorante con 

sala climatizzata e terrazza, propone ricette della tradizio-
ne lampedusana a base di pesce fresco, menu a scelta e 
servizio al tavolo. 
 Servizi: hall, bar, Wi-Fi, ascensore, terrazza solarium e 

giardino. Parcheggio incustodito. Animali ammessi, solo 
cani guida. Si accettano carte di credito (con addebito di 
commissione bancaria), escluso Diners e Amex. A paga-
mento: bevande, consumazioni extra; lavanderia, noleggio 
scooter e auto.
 Relax & Benessere: piccolo centro benessere, a pagamen-

to (vedi Carta Servizi), inaugurato nel 2017, aperto anche 
agli esterni, dotato di sauna finlandese con cromoterapia, 
vasca idromassaggio cinque posti, doccia emozionale, 
hammam con aromoterapia, piccola area fitness. Massag-
gi e trattamenti estetici su richiesta e a pagamento. Non è 
consentito l’ingresso alla SPA ai minori di 16 anni.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 23/05/2020
al 24/10/2020

standard comfort comfort
de luxe superior junior 

suite
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima 

 7 doppia 
uso singola 3 /4  

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo - 30 

riferimento 
listino 85/120 95/130 100/140 105/150 110/160 30% 20%

-10%
escluso 

27/06 - 28/08  

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom. *Terzo letto escluso Comfort, Quarto letto in Junior Suite. SUPPLEMENTI: Carta Servizi vedi descrizione. COSTI: Culla/Lettino 0/4 anni 
gratis, pasti esclusi.

Hotel Alba d’Amore H H H 

 

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

CARTA SERVIZI 
obbligatoria da pagare in loco, dai 16 anni € 50, per perso-
na a settimana, include: trasferimento in arrivo e partenza, 
ingresso al Centro Benessere per cinque giorni a settimana, 
escluso sabato e domenica (17:00/20:00), telo.

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
158 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

65
49 
14 
17 
13

TRIPADVISOR RATING

LA QUARTA ISOLA

   Descrizione
Un’isola nell’isola, sarà il tuo locale, direttamente a 
mare, per momenti in totale relax o di divertimento.
L’escursione diurna, con pranzo, vi porterà a visi-
tare il mare più suggestivo di Lampedusa dandovi 
l’oppurtunità di avere tutti i confort di un lido at-

trezzato.
L’escursione notturna con cena, è una serata esclu-
siva, vi porterà a navigare lungo la costa sotto i 
riflessi della luna, gustando favolosi piatti in uno 
scenario unico. 

I salotti del secondo livello offrono uno scenario 
esclusivo dove ammirare i panorami lampedusani 
in compagnia degli amici e della buona musica.

•ESCURSIONE DIURNA CON PRANZO. Comprende 1 escursione 
diurna dell’isola dalle h. 10:30 alle ore 17:30 circa. Si visiteranno le 
cale ed il mare più suggestivo di Lampedusa all’insegna dei bagni e 
del divertimento, in tarda mattinata l’appuntamento con l’aperitivo di 
bordo e poi il pranzo servito dal nostro personale con antipasto, primo 
e secondo piatto a base di pesce ( carne su richiesta ), frutta, acqua, 
vino e caffè compresi.    

•ESCURSIONE NOTTURNA CON CENA.  Comprende 1 escursione 
notturna con imbarco previsto h. 20:00, uscita dal porto h. 20:30 e 
rientro alle h. 00:30 circa. Una cena esclusiva sotto le stelle in una del-
le cale lungo la costa Sud. Il servizio comprende l’aperitivo servito nei 
salotti del secondo livello e la cena nella sala ristoro del primo livello 
con  mix di antipasti, il primo piatto e secondo piatto a base di pesce 
(carne su richiesta), dolce, acqua, vino e caffè compresi.

TARIFFE  2020
QUOTE PER PERSONA

PERIODO             escurs. diurna       escurs. notturna 

A:  30/05 - 31/07                                  60                  50

B:  01/08 - 28/08              70                  60

C:  29/08 - 03/10                          60                  50

Infant 0-2/anni: gratuiti
Bambini 3-11/anni: - € 30

Qualora per avversità meteo marine non fosse consentita l’uscita notturna, 
la stessa sarà variata in uscita diurna.

Ristorante - Luonge Bar - Solarium

SPA  ANIMALI 
AMMESSI

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Piccolo e curato centro benessere 
 Atmosfera familiare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in località Guitgia, a poca distanza dall’omonima 
spiaggia. 
Distanze: dal mare, 100 m - dal centro, 1 km.
 Descrizione: si compone di due corpi, inseriti in un ampio giar-

dino attrezzato. 
 Camere: 10 arredate in stile etnico coloniale ed ognuna con-

traddistinta da un tema floreale, tra Superior con terrazzino, Ju-
nior Suite con letto a baldacchino, angolo salotto e terrazzino.  
Dotazioni: servizi con doccia idromassaggio e phon, telefono, Wi-
Fi, TV, frigobar, teli mare, cassaforte, aria condizionata. In Junior 
Suite spumante o fiori in camera all’arrivo e cosumazioni analco-
liche dal frigobar.
 Ristorazione: colazione a buffet servita nei gazebi in giardino. 

Pranzo o cena c/o ristorante esterno a 100 m. 
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, bar, piscina, vasca idromassaggio, 

solarium, giochi per bambini. Mini palestra con attrezzi fitness e 
tavolo ping-pong nei gazebi esterni. Deposito bagagli. Trasferi-
mento in arrivo e partenza. Bus navetta da/per il centro/spiaggia, 
ad orari prestabiliti. Parcheggio. Animali ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra; la-
vanderia, massaggi ayurvedici; gite in barca, battute di pesca, gita 
a Linosa, noleggio barche, convenzioni con diving center.
 Spiaggia: di sabbia della Guitgia, attrezzata (vedi Estate Card/

Mare).

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso 08/08 - 28/08

dal 01/05/2020
al 31/10/2020

superior junior suite
SUPPLEMENTI RIDUZIONI 

prenota 
prima sposi terza 

et
vacanza 

lungadoppia 
uso singola

mezza 
pensione

pensione 
completa adulti* bambini 

4/12*
CAMERA E COLAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo
3 /4   

  
-60  60 

14 notti
7 notti

riferimento 
listino 80/120 120/160 30%/100% 30 57 20% 30% -10% -10% -10% -15%

sulla seconda settimana 
Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, sab/sab, dom/dom. *Terzo e quarto letto in Superior.

SUPPLEMENTI pagamento in loco: Angolo Cottura (esterno in giardino) 20. COSTI: Infant/Culla 0/4 anni 10, pagamento in loco, pasti esclusi. 

Luagos Club   H H H
 
s
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Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
93 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

83
9 
0 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Il curato giardino   
 Tranquillità SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

facoltativa, € 300 a settimana, pagamento in loco, 
include per 6 giorni:
• 1 auto
• servizio spiaggia, 3 giorni con un ombrellone, due 

lettini e quattro teli mare

ESTATE MARE

facoltativa, Bambini 5/12 anni € 60,  Adulti € 150 per 
persona, a settimana, pagamento in loco include:
• 1 gita in catamarano con pranzo a bordo (bevan-

de incluse)
• 1 giro dell’Isola in pulmino
• servizio spiaggia, per 3 giorni con ombrellone, 

lettino e telo mare 
• noleggio bici per 3 giorni

ESTATE CARD 

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard comfort dammuso RIDUZIONI sposi terza et
 60 speciale singleadulti bambini 3/12

*CAMERA E COLAZIONE  
Prezzi indicativi minimo / massimo  

3 /4   7 ,  01/003 - 15/05
  10/10 - 31/12

riferimento 
listino 40/75 45/85 50/95 20% 50% -10% -10% singola senza

 supplemento

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, sab/sab - dom/dom. *Solo pernottamento (01/03 - 15/05 e 10/10 - 31/12). **Quarto letto in Dammuso. SUPPLEMENTI: Singola 30%/100%. COSTI: Culla 0/3 
anni gratis, pasti esclusi.
PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

bilo 2 + 1*  trilo 4 + 2* * letto aggiunto
1  piano piano terra 1  piano piano terra

**LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo     
riferimento 

listino 350/980 420/1.050 500/1.540 550/1.610 70/210

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, sab/sab - dom/dom. **Solo locazione (01/03 - 15/05 e 10/10 - 31/12). 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto e cucina  con cambio settimanale, da bagno con 
cambio infrasettimanale, pulizia finale) Bambini 3/12 anni 15, Adulti 30. FACOLTATIVI: Riordino Giornaliero 15 Bilo, 25 Trilo - Cambio Set Asciugamani 5 a persona.

 Posizione: in località Cala Creta. 
Distanze: dal mare, 250 m scogliera, 2 km spiaggia di sabbia 
della Guitgia - dal centro, 1 km. 
 Descrizione: si compone di un corpo centrale su due livelli 

con gli appartamenti e di un corpo con camere in dammusi a 
schiera, immerso in un’oasi di verde.
 Camere: 11, tra Standard al primo piano con finestra, Com-

fort al primo piano con balconcino, Dammuso al piano terra 
con ingresso indipendente e veranda attrezzata. Quarto letto 
in Dammuso.
Dotazioni: servizi con phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. 
 Appartamenti: 9, tra Bilo e Trilo, arredati in modo sobrio e 

confortevole con mobili in rattan. Veranda attrezzata al piano 
terra e balconcino al primo piano. Appartamenti per disabili in 
Trilo.  
Dotazioni: servizi con phon, angolo cottura, frigo, TV, cassa-
forte, aria condizionata. 
Bilo 2/3: ampio soggiorno, camera matrimoniale. Possibilità di 
letto aggiunto. 
Trilo 4/6: ampio soggiorno, due camere matrimoniali. Possibi-
lità di letti aggiunti.
 Servizi: ricevimento, Wi-Fi zone, bar, piscina con solarium at-

trezzato con ombrelloni e sdraio (16/05 - 31/10). Trasferimen-
to in arrivo e partenza. Parcheggio esterno. Animali ammessi 
di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, corsi di nuoto, acquagym, no-
leggio barche/gommoni, diving convenzionato; a 100 m su-
permercato.

Oasis Hotel & Residence Resort H H H
  

Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
99 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

54
37 
4 
3 
1

TRIPADVISOR RATING

COSA AMERAI
 Solarium con piscina   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

Camera comfort

Camera dammuso

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: tra Cala Guitgia ed il porticciolo di Cala Salina. 
Distanze: dal mare, 100 m, spiaggia di sabbia - dal centro, 
1 km.
 Descrizione: piccola e graziosa struttura a conduzione 

familiare, composta da un edificio di due piani.
 Camere: 14, tra Standard al piano terra e Superior al pri-

mo piano con balcone. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, Wi-
Fi, TV Sat e Sky, frigobar, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante 

aperto anche agli esterni, propone cucina prevalentemente 
a base di pesce, menu à la carte e servizio al tavolo.
 Servizi: hall, bar, Wi-Fi. Solarium attrezzato con sdraio e 

ombrelloni. Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheggio 
incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 08/01/2021

standaRd supeRioR
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

doppia uso singola 3° LeTTo

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  

riferimento 
listino 55/105 60/110 50% 30%

Inizio/fine soggiorno, 14:00/10:00, sab-sab - dom/dom 

COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Hotel Sirio H H H 

Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
91 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

52
28 
6 
1 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Atmosfera familiare   

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 30/05/2020
al 31/10/2020

suite suite zircone
SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima

  speciale soggiornodoppia 
uso singola adulti bambini

2/13
FORMULA BED & BOAT

Prezzi indicativi minimo / massimo  
3  -30   31/03

riferimento 
listino 1.195/1.435 1.545/1.1785 30%/100% 30% 50% -10%

escluso Agosto

in omaggio 
2 cene

presso ristorante 
esterno

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab-dom/dom.

COSTI: Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi.

 Posizione:  in località Porto Vecchio, a pochi passi dal por-
ticciolo turistico. 
Distanze: dal mare, 1,5 km Guitgia, spiaggia di sabbia – dal 
centro, 500 m.
 Descrizione: piccolo ed elegante Resort, realizzato con 

caratteristici arredi in muratura, dalle calde tinte mediter-
ranee, si compone di un unico corpo disposto su due livelli. 

 Camere:  14, tra Suite ampie e luminose, Suite Zircone 
con doppio ambiente e vista piscina.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura at-
trezzato, TV-Sat con Sky, frigobar, cassetta di sicurezza, 
climatizzatore.

 Ristorazione: colazione a buffet servita presso sala cola-
zione.

 Servizi:  hall con zona lettura, Wi-Fi, piscina con idromas-
saggio, terrazzo con vista su Porto Vecchio con solarium e 
barbecue. Trasferimento in arrivo e partenza. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: be-
vande e consumazioni extra. 

El Mosaico del Sol

FORMULA BED & BOAT INCLUDE:

• colazione dalle 08:00 alle 12.00
• servizio frigobar con bevande analcoliche
• teli (piscina, idromassaggio, solarium, escursione 

in barca)
• uno scooter 50 cc per camera (supplemento auto 

30/60)
• 3 uscite in veliero “Danzar” con pranzo a bordo (be-

vande incluse)
• 1 escursione a Linosa compreso di trasferimento 

andata/ritorno, passaggio marittimo andata/ritor-
no e pranzo

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
321 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

296
19 
4 
2 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro  Piccolo veliero ad uso esclusivo  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti, disponibilità limitata

dal 23/05/2020
al 11/10/2020

classic
SUPPLEMENTI COSTI

prenota prima 
  mezza pensione classic 

vista mare 3° LeTTo

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo 2/12  

- 60 - 30 

  
riferimento 

listino 40/88 25/30 13/15 10% 20/44 -23% -15%
Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom. COSTI: Culla 0/2 anni 5, pagamento in loco, pasti esclusi. RIDUZIONI: Doppia uso Singola 15% su quota doppia.

Hotel Mare Blu

 Posizione: a poca distanza dalle spiagge della Guitgia e 
di Cala Croce, di fronte le scogliere basse che conducono 
verso il mare. 
Distanze: dal mare, 100 m Guitgia, spiaggia di sabbia; 300 
m Cala Croce, spiaggia di sabbia – dal centro, 1 km.
 Descrizione: struttura in tipico stile mediterraneo, dispo-

sta su due livelli.
 Camere: 11, tra Classic semplici e funzionali, al primo pia-

no o al piano terra accessibili dal patio comune e Classic 
Vista Mare al primo piano.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, frigo e aria condi-
zionata.
 Ristorazione: colazione dolce all’italiana a buffet. Risto-

rante ”Gemelli”, segnalato dalla Guida Michelin, c/o hotel 
Gourmet Paladini (500 m), propone cucina mediterranea 
a base di pesce, menu a scelta (un antipasto, un primo o 
secondo e un dessert, menù bimbi un primo o secondo e 
un dessert), servizio al tavolo. Possibilità di cena anche 
presso ristoranti esterni con prenotazione anticipata.

 Servizi: ricevimento con deposito bagagli, Wi-Fi, zona 
barbecue, solarium atrrezzato con tavoli, sedie, ombrelloni, 
lettini e docce esterne. Trasferimento in arrivo e partenza. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 5 al giorno, inclusa 
cuccia e ciotola. Non si accettano carte di credito. A paga-
mento: bevande, consumazioni extra, ristoranti convenzio-
nati. Nelle vicinanze: supermercato a 1,2 km.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Solarium attrezzato ANIMALI 

AMMESSI

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
91 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

23
44 
14 
5 
5

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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B&B Plaza

 Posizione: in una parallela di Via Roma, corso principale dell’ 
Isola, cuore dello shopping e della “movida lampedusana” ed a 
breve distanza dal  porticciolo turistico. 
Distanze: dal mare, 1,5 km, spiaggia di sabbia della Guitgia - dal 
centro, in centro.
 Descrizione: piccola struttura, si compone di un corpo dispo-

sto su due livelli.
 Camere: 4 Classic, semplici e funzionali, tutte matrimoniali 

con possibilità di letto aggiunto, disposte al primo piano con 
balcone. Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, frigo, 
cassetta di sicurezza, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet.
 Servizi: ricevimento, al secondo piano terrazza attrezzata con 

lettini, tavoli e sedie, doccia. Trasferimento in arrivo e partenza. 
Animali non ammessi. Non si accettano carte di credito.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

classic SUPPLEMENTI COSTI prenota prima
 7 

CAMERA E COLAZIONE  
Prezzi indicativi minimo / massimo  

doppia uso singola 3  letto - 45 

riferimento 
listino 35/65 30% 30/40

-10%
escluso 01/08 - 04/09 
e doppia uso singola

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, sab/sab - dom/dom (30/05 - 16/10), 3 notti restanti periodi. COSTI: Culla 0/3 anni gratis. 
LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA
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COSA AMERAI
 Vicinanza al centro   Atmosfera familiare  

          

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 18/04/2020
al 25/10/2020

standard SUPPLEMENTI COSTI prenota prima
 7 doppia uso singola 3  letto

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

- 60 

riferimento 
listino 45/65 50%/100% 23/30

-10%
escluso

13/06 -24/07 | 01/08 - 11/09

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:30, sab/sab - dom/dom (30/05 - 02/10), 3 notti restanti periodi. 

COSTI: Culla 0/2 anni gratis.

Pensione Moschella

 Posizione: a due passi dal centro e dal corso principale.  
Distanze: dal mare, 1 km spiaggia di sabbia della Guitgia - 
dal centro, in centro. 
 Descrizione: piccola struttura a conduzione familiare, ca-

ratterizzata da un ambiente informale ed accogliente.
 Camere: 9 Standard semplici e funzionali. 

Dotazioni: servizi con doccia, frigobar, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione a buffet. 
 Servizi: Reception. Trasferimento in arrivo e partenza. 

Animali non ammessi. Non si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra.

4,5 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

54 recensioni

COSA AMERAI
 Posizione centrale   Atmosfera familiare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: nella zona di Cala Pisana. 
Distanze: dal mare, 600 m da Cala Pisana sabbia e da Cala 
Creta roccia - dal centro, 2 km.
 Descrizione: si compone di un edificio ad un piano in cui le 

camere si affacciano su viali in stile mediterraneo, circondato 
da un curato giardino e da un’area naturalistica, con alleva-
mento di caprini ed equini. 
Classi cazione per agriturismo 3 spig e.
 Camere: 15, tra Standard, Superior con arredi ricercati e 

Family Room con due camere matrimoniali e un servizio. Ca-
mere per disabili in Standard e Superior. Quarto letto in Family. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, Wi-Fi, frigobar, cas-
saforte, climatizzatore.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante cli-

matizzato con ampio terrazzo esterno, propone cucina locale 
con materie prime di produzione propria, buffet di antipasti, 
servizio al tavolo. Acqua minerale in bottiglia inclusa ai pa-
sti. Aperitivo preserale. Serata a tema.
 Servizi: zona hall e bar, Wi-Fi, salotti all’aperto, mini piscina 

con idromassaggio, solarium. Trasferimento in arrivo e par-
tenza. Parcheggio custodito. Animali ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: consumazioni extra; diving 
convenzionato, noleggio barche e gommoni.

Resort Costa House

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
354 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

240
86 
20 
3 
5

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Il giardino curato   La possibilità di stare a 

contatto con la natura   Tranquillità
ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 16/05/2020
al 16/10/2020

standaRd supeRioR
family Room 
1/4 

 

SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota prima
 7 sposidoppia 

uso singola
camera e 
colazione adulti bambini

3/12
MEZZA PENSIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo  
3  

/ - 60 

riferimento 
listino 95/155 110/170 285/465 30%/50% 25 30% 50%

-10%
escluso 

01/08 - 21/08
-10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom.  

COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA
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 Posizione: in contrada Cala Creta, a picco sul mare, in una 
delle baie più suggestive dell’Isola. 
Distanze: dal mare, sul mare, scogliera libera sottostante a 
50 m raggiungibile attraverso scalinata o sentiero sterrato; 
spiaggia di sabbia, 700 m Cala Pisana, 2,5 km Guitgia - dal 
centro, 2 km.
 Descrizione: caratteristico borgo, immerso in una rigo-

gliosa macchia mediterranea, si compone di un corpo 
principale e di Dammusi, caratteristiche unità abitativa di 
ispirazione araba con all’interno una piccola cupola e rea-
lizzate con mura spesse nella tipica pietra locale.
 Dammusi: 23 tutti con piccolo giardino e patio coperto da 

cannucciato tra, Dammuso Standard, Dammuso Comfort  
recentemente ristrutturati di cui due vista mare frontale, 
con supplemento.

Dotazioni: servizi con doccia, frigo, radio, ventilatore a sof-
fitto. Aria condizionata in Comfort.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante nel giardino 

arabo, propone specialità mediterranee a base di pesce, 
menu fisso con antipasto, un primo, un secondo con con-
torno, frutta o dolce. Una volta a settimana cena tipica tu-
nisina.  
 Servizi: hall, sala lettura/TV, Wi-Fi, bar, terrazza. Trasfe-

rimento in arrivo e partenza. Animali ammessi di piccola 
taglia, € 35 a settimana. Si accettano carte di credito, 
escluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni ex-
tra; noleggio auto e scooter, convenzioni con Diving Center, 
escursioni con il caicco Turkuaz.

I Dammusi di Borgo Cala Creta
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Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
223 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

137
64 
11 
4 
7

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Il fascino di costruzioni tipiche    Il suggestivo 

punto mare roccioso   Tranquillità
ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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TESSERA BLU
obbligatoria da pagare in loco, € 60 
per persona, (25/04 - 19/06 e 03/10 
- 08/11), € 70 (20/06 - 07/08 e 22/08  
- 02/10), € 90 (08/08 - 21/08), include: 
1 giro in barca con spaghettata a bor-
do, navetta da/per la spiaggia ad orari 
prestabiliti, telo spiaggia con cambio 
infrasettimanale.

TESSERA GOLD
facoltativa da pagare in loco, € 230 
per persona, (25/04 - 19/06 e 03/10 - 
08/11), € 300 (20/06 - 07/08 e 22/08  
- 02/10), € 350 (08/08 - 21/08), inclu-
de:  1 giro dell’isola in Land Rover, 3 giri 
dell’isola con il caicco “Turkuaz” con 
spaghettata a bordo, navetta da/per la 
spiaggia ad orari prestabiliti, telo spiag-
gia con cambio infrasettimanale.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti

dal 25/04/2020
al 08/11/2020

standard comfort
SUPPLEMENTI COSTI

prenota prima sposidoppia
 uso singola adulti bambini

2/15

CAMERA E COLAZIONE + 5 CENE*
Prezzi indicativi minimo / massimo

3  3    02/05
 01/08 - 28/08

7 notti

riferimento 
listino 420/959 490/1.064 70/385 294/784 315/924 189/679 210/819

-€ 91
a camera
in doppia 
o tripla

-€ 42
a camera
in singola

-€ 91
a camera

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, sab/sab - dom/dom. *Le cene sono incluse dal 23/05 al 02/10, nei restanti periodi le tariffe sono in camera e colazione.
 SUPPLEMENTI: Dammuso Comfort Vista Mare Frontale a camera 140/280 - Tessera Blu vedi descrizione. COSTI: Culla 0/2 anni 35, pagamento in loco, pasti esclusi. 
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso singola

dal 30/05/2020
al 25/10/2020

standard comfort singola COSTI prenota prima
 7 

CAMERA E COLAZIONE   Prezzi indicativi minimo / massimo  3  letto  - 60 

riferimento
 listino 58/77 68/87 68/154 24/34

-10%
escluso

04/07 - 28/08 

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, su richiesta.

 Posizione: in zona tranquilla, nel cuore del centro stori-
co. 
Distanze: dal mare, 1,5 km, spiaggia  di sabbia della Guitgia 
- dal centro, in centro. 
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, com-

pletamente ristrutturato nel 2018,  si compone di un corpo 
disposto su tre piani.
 Camere: 12, curate nei dettagli, tra Standard matrimo-

niali o doppie, Comfort con balcone, fino a tre posti letto. 
Camere per disabili in Standard. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, Wi-Fi, 
frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita nel-

la nuova sala colazione.
 Servizi: piccola reception, Wi-Fi, ascensore. Trasferimen-

to in arrivo e partenza per soggiorni settimanali. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra.

Hotel Royal H H H
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Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
44 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

19
15 
6 
3 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale  Atmosfera familiare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: affacciato sul porticciolo turistico ed a pochi pas-
si da Via Roma. 
Distanze: dal mare, 1,5 km spiaggia di sabbia della Guitgia - 
dal centro, 100 m. 
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, in stile 

mediterraneo, si compone di un unico corpo su tre livelli.
 Camere: 16, arredate in modo confortevole e funzionale, 

alcune con balcone, tra Standard vista piazzetta interna e 
Superior vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon,  Wi-Fi, TV-Sat, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Cena presso 

ristoranti convenzionati nelle vicinanze. 
 Servizi: hall, ricevimento, Wi-Fi, sala TV, bar, terrazza pa-

noramica. Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra; 
escursioni, noleggio barche/gommoni, diving.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
camera e colazione

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standaRd supeRioR standaRd supeRioR
SUPPLEMENTI RIDUZIONI

  prenota prima 
 7 doppia 

uso singola 
mezza 

pensione adulti bambini

CAMERA E COLAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo
  /   3°/4° 3° 

3/8

4° 

 3/8

3°/4°

8/17
- 60 GIORNI

PER NOTTE
A SETTIMANA

PACCHETTO RELAX*

riferimento 
listino 45/85 50/95 395/770 425/840 gratis/50% 30 30% 100% 50% 50%

-10%
escluso 

13/06 - 18/09 
e Doppia uso Singola

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:30,  sab/sab - dom/dom (30/05 - 02/10), libero restanti periodi. 

*Pacchetto Relax include: soggiorni sab/sab - dom/dom in camera e colazione, una gita in barca con pranzo a bordo (bevande incluse), uno scooter a camera (possibilità di auto o quoad con 
supplemento 35/60 per persona a settimana). COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi.  

  

Hotel Belvedere H H H 

Aperto tutto l’anno

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto Buono
117 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

30
45 
17 
14 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale  Atmosfera familiare ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in località Porto Vecchio, a pochi passi dal 
centro.
Distanze: dal mare, 1,5 km spiaggia di sabbia Guitgia - 
dal centro, 400 m.
 Descrizione: antico edificio su tre livelli, completa-

mente ristrutturato e aperto nel 2013, caratterizzato da 
portali in pietra lavorata, soffitti di legno e cotto antico.
 Camere: 5, sobrie ed eleganti, tra Classic fino a tre per-

sone, Family Room con due camere ed un bagno, adat-
te ai nuclei familiari. Patio al piano terra, balconcino o 
balcone alla francese al primo piano. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, frigobar, 
cassetta di sicurezza, climatizzatore. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Risto-

rante esterno c/o Hotel Resort Costa House 1,5 km. 
 Servizi: reception, Wi-Fi. Trasferimento in arrivo e 

partenza. Parcheggi liberi nelle vicinanze. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento 
bevande, consumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 25/04/2020
al 24/10/2020

classic
family Room

4 
RIDUZIONI

a camera adulti bambini
2/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo

3° LeTTo 

riferimento 
listino 40/75 136/255 30% 50%

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, sab/sab - dom/dom (23/05 - 02/10), 3 notti restanti periodi. 

COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis. 

B&B Vicolo del Porto
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Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
88 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

73
15 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 La vista sul porticciolo turistico  Il fascino di un 

antico edificio    Vicinanza al centro

FORMULA PREMIUM facoltativa, € 65 ( 23/05 
-   05/06), € 70 (06/06 - 31/07 e 29/08 - 25/09 ), € 80 (01/08 - 
28/08) per persona, pagamento in Agenzia include:
• 2 cene a base di pesce (carne su richiesta), grand buf-

fet di antipasti, un primo o un secondo piatto, frutta o 
dolce, acqua inclusa, c/o ristorante esterno Hotel Costa 
House 

FORMULA GOLD facoltativa, € 125 (23/05 - 
05/06), € 130 (06/06 - 31/07 e 29/08 - 25/09), € 150 (01/08 - 
28/08) per persona, pagamento in Agenzia include: 
• 4 cene a base di pesce (carne su  richiesta), grand buf-

fet di antipasti, un primo o un secondo piatto, frutta o 
dolce, acqua inclusa, c/o ristorante esterno Hotel Costa 
House 

FORMULA SILVER facoltativa, € 110 (23/05 
-  05/06), € 120 ( 06/06 - 31/07 e 29/08 - 25/09), € 140 
(01/08 - 28/08) per persona, pagamento in Agenzia in-
clude:
• 1 uscita in barca con pranzo a bordo (acqua e vino 

incluso)
• 2 cene a base di pesce (carne su richiesta), grand buf-

fet di antipasti, un primo o un secondo piatto, frutta 
o dolce, bevande escluse c/o ristorante esterno Hotel 
Costa House

In caso di avverse condizioni meteo marine, il pranzo 
sarà sostituito con la cena.

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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Hotel Vega H H H

 Posizione: in zona centrale, sul corso principale. 
Distanze: dal mare, 1 km spiaggia di sabbia della Guitgia - 
dal centro, in centro.
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, si com-

pone di un edificio di quattro piani, con vista sul porticciolo.
 Camere: 12 tra, Standard con balcone vista corso, 

Comfort ampie e con vista mare, alcune con balcone. 
Camera singola con finestra vista interna. Terzo letto in 
Comfort. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, frigobar, 
aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, in estate 

servita sulla terrazza con vista sul porticciolo.
 Servizi: piccola hall con angolo bar per la prima colazio-

ne e TV, Wi-Fi, custodia valori, terrazza, piccolo solarium. 
Camera di cortesia. Trasferimento in arrivo e partenza. 
Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 16/05/2020
al 01/11/2020

standard comfort singola doppia uso 
singola standard COSTI prenota prima

 7 

CAMERA E COLAZIONE   Prezzi indicativi minimo / massimo  3  letto  - 60 

riferimento
 listino 65/77,5 72,5/87,5 50/63 80/130 20/30 -10%

escluso 25/07 - 28/08 

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom-dom (23/05 - 02/10), 3 notti restanti periodi. COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

COSA AMERAI
 Posizione centrale   La vista sul porticciolo   
 Atmosfera familiare

ANIMALI 
AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
66 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

47
12 
5 
1 
1

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
 minimo 7 notti 

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

standard SUPPLEMENTI RIDUZIONI prenota 
prima

sposi teRza et
 01/08 - 21/08

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

doppia
 uso singola

vista 
mare

terrazzino
 vista mare adulti

bambini 
3/12 - 60 

  
60 

  3  

riferimento 
listino 30/65 10/15 10 18 30% 50%

-15%
escluso 

13/06 - 25/09
-10% -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom (23/05 - 09/10), 3 notti restanti periodi.  COSTI: Culla 0/3 anni gratis, su richiesta, pasti esclusi.

Hotel Giglio H H

Aperto tutto l’anno

 Posizione: in una zona privilegiata di Cala Guitgia, a pochi 
passi dall’ampia spiaggia.  
Distanze: dal mare, 50 m spiaggia di sabbia - dal centro, 
1 Km.
 Descrizione: piccola pensione a conduzione familiare, si 

compone di un corpo disposto su due livelli.
 Camere: 14 semplici e funzionali, tra Standard al piano 

terra con ingresso indipendente e portafinestra, o al primo 
piano, Vista Mare alcune con balconcino, Terrazzino Vista 
Mare al secondo piano. Camere per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, frigo, cas-
setta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione all’italiana a buffet.
 Servizi: hall con custodia valori, bar, Wi-Fi, soggiorno con 

angolo TV, terrazza vista mare, solarium attrezzato. Trasfe-

rimento in arrivo e partenza. Animali ammessi di piccola 
taglia. Si accettano carte di credito, escluso Amex. A pa-
gamento: bevande, consumazioni extra, servizio spiaggia, 
noleggio barche.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Atmosfera familiare ANIMALI 

AMMESSI

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
117 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

60
40 
9 
5 
3

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in una zona privilegiata di Cala Guitgia, baia di 
finissima sabbia, a pochi passi dalla spiaggia. 
Distanze: dal mare, 50 m spiaggia di sabbia - dal centro, 
1 Km.
 Descrizione: piccolo hotel a conduzione familiare, arre-

dato in modo semplice e funzionale. Si compone di unico 
corpo disposto su due livelli.
 Camere: 8 Standard semplici e confortevoli. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, W-Fi, minifrigo, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet servita in 

sala climatizzata.
 Servizi: piccola reception, Wi-Fi. Trasferimento in arrivo e 

partenza. Animali ammessi di piccola taglia. Non si accet-
tano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazio-

ni extra. Nelle vicinanze: noleggio scooter e auto, diving a 
50 m, fermata bus di linea a 50 m.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 25/04/2020
al 03/11/2020

standard SUPPLEMENTI RIDUZIONI
singola adulti bambini 3/12

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

3  

riferimento 
listino 35/65 30%/100% 30% 50%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom (30/05 - 25/09), 3 notti restanti periodi. COSTI: Culla non disponibile.

Hotel Mir Mar H H

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Atmosfera familiare ANIMALI 

AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
126 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

55
49 
14 
6 
2

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: a pochi passi dalla spiaggia della Guitgia, ca-
ratterizzata da una soffice sabbia bianca. 
Distanze:  dal mare, 150 m Guitgia – dal centro, 1 km.
 Descrizione: recentemente ristrutturato, si compone di un 

unico corpo disposto su un livello.
 Camere: 3, Standard arredate in stile mediterraneo, dop-

pie o matrimoniali, con veranda attrezzata in comune.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, minifrigo, aria 
condizionata.
 Ristorazione: piccola colazione all’italiana servita c/o 

cucina comune con possibilità di utilizzo del piano cottura.
 Servizi: ricevimento. Trasferimento in arrivo e partenza. 

Animali ammessi di piccola taglia, € 30 a settimana. A pa-
gamento: bevande, consumazioni extra.

Casa Nonno Gerlando B&B

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
 minimo 7 notti 

dal 23/05/2020
al 11/10/2020

standard doppia uso singola prepagata 
non rimborsabile

prenota 
prima

CAMERA E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

  31/03 - 60 

riferimento 
listino 50/85 75/160

-15%
escluso 

01/08 - 28/08

-5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (01/08 - 28/08), 4 notti restanti periodi.  

La quota comprende: pulizia settimanale, cambio biancheria da letto settimanale, cambio biancheria da bagno e riordino della camera ogni tre giorni. 
COSTI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 40, pagamento in loco, pasti esclusi.

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Atmosfera familiare  ANIMALI 

AMMESSI

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
escluso Formula Gold

dal 01/03/2020
al 29/11/2020

villette cala madonna villette 
pozzo monaco SUPPLEMENTI prenota

 prima 
 7 

vacanza
 lunga sposi speciale

bambini
mono

2 
bilo

2 + 1*
trilo

4 
dammuso 2 
standard

dammuso 2 
vista mare

mono
2 

bilo
2 + 1*

formula
 gold

*letto 
aggiunto  01/08 - 28/08  

  LOCAZIONE  E COLAZIONE SOLO LOCAZIONE
11/04 - 16/10 - 45 14 notti 7 notti 2  + 1 

3/12 aNNI  Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 280/1.100 280/1.180 560/1.960 280/920 280/1.020 200/720 240/900 90/110 50/220 -10%

-10%
sulla 

seconda 
settimana

-10%
gRatis 

01/03 - 10/04 
17/10 - 29/11

sab/sab 
dom/dom

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, sab/sab - dom/dom (23/05 - 16/10), 3 notti restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio infrasettimanale, pulizia finale escluso angolo cottura, riordino giorna-
liero escluso Pozzo Monaco) Bambini 3/12 anni 35, Adulti 50; per Pozzo Monaco Bambini 3/12 anni  24,5, Adulti  35. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni, 35 (27/06 - 29/08), gratis restanti periodi - Cambio 
Bianc eria letto/bagno 15 a persona - Telo Mare 10, a persona a settimana. SUPPLEMENTI pagamento in Agenzia: Doppia uso Singola in Dammuso 10%/100%. 

 Posizione: a pochi passi dalle spiagge di sabbia di Cala Madon-
na, Cala Croce e della Guitgia. Distanze: dal mare, 200 m; Villette 
P. Monaco 500 m spiaggia di sabbia della Guitgia - dal centro, 2 
km; Villette P. Monaco 600 m.
 Descrizione: piccolo ed esclusivo complesso, si compone di 

appartamenti in pietra locale, arredati in modo sobrio e confor-
tevole con mobili in rattan e di camere tipo dammuso. Le Villet-
te a sc iera Pozzo Monaco sono ubicate nella zona di Porto 
Nuovo, a circa 1,5 km, dal complesso principale.
 Appartamenti/Dammusi: 10 con veranda attrezzata, tra came-

re Dammusi alcuni con vista mare e appartamenti Mono, Bilo 
e Trilo. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, Wi-Fi escluso Pozzo 
Monaco, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Angolo cot-
tura in appartamenti (piccolo in Trilo), frigobar in dammusi. 
Dammuso: camera matrimoniale vista mare con supplemento. 
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale. Bilo 2/3: soggior-

no, camera matrimoniale. Possibilità di letto aggiunto in divano 
letto. Trilo 4: cucinotto, due camere matrimoniali rialzate con 
accesso tramite scalini. Villette Pozzo Monaco Mono 2:  sog-
giorno con letto matrimoniale. Villette Pozzo Monaco Bilo 2/3: 
soggiorno, camera matrimoniale. Veranda attrezzata con barbe-
que e docce esterne. Possibilità di letto aggiunto in divano letto.
 Ristorazione: colazione continentale servita c/o le villette di 

Cala Madonna. Ristoranti convenzionati con menu a base di 
pesce a partire da € 20.
 Servizi: c/o “Villette Cala Madonna” ricevimento e Wi-Fi. Pisci-

na e vasca idromassaggio (09:00 - 19:00), mini palestra, area 
giochi per bambini. Barbecue, docce esterne. Trasferimenti in 
arrivo e partenza. Parcheggio videosorvegliato. Animali ammes-
si di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, noleggio auto, scooter e barche.

Le Villette di Cala Madonna

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
71 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

33
31 
5 
2 
0

TRIPADVISOR RATING

FORMULA GOLD
• cocktail di benvenuto
• 1 cena tipica a base di pesce e prodotti locali, bevande 

incluse.
• 1 gita in barca con pranzo a bordo, acqua e vino inclusi. In 

caso di avverse condizioni meteo marine, la gita in barca 
verrà sostituita con una cena.

• Telo mare con cambio settimanale

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Piscina 
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 23/05/2020
al 24/10/2020

bilo 2 bilo 3 bilo 2 bilo 3 prenota prima
 7 vacanza lunga

 SOLO LOCAZIONE
23/05 - 19/06 | 03/10 - 24/10

LOCAZIONE E COLAZIONE
20/06 - 02/10 - 60 14 notti

   Prezzi indicativi minimo / massimo  

riferimento 
listino 550 650 700/1.100 850/1.300 -10%

escluso 08/08 - 29/08

-10%
sulla 

seconda settimana

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab-dom/dom (30/05 - 25/09), 5 notti restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale) Bambini 0/5 anni 20, Adulti 
40 - Pulizia Finale 60. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni, gratis - Pulizia Infrasettimanale con cambio biancheria letto/bagno 40.

 Posizione: in pieno centro, a pochi passi da Via Roma. 
Distanze: dal mare, 1 km spiaggia di sabbia della Guitgia 
- dal centro, in centro. 
 Descrizione: struttura dagli ampi spazi aperti e conforte-

voli. Si compone di un unico corpo disposto su due livelli.
 Appartamenti: 10 Bilo, di cui quattro al piano terra con 

veranda attrezzata e i restanti al primo piano con balcon-
cino. Appartamenti per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV, 
telefono, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, aria condizionata a 
fasce orarie. 
Bilo 2/3: ingresso con soggiorno, camera matrimoniale, 
letto aggiunto in soggiorno o in camera.
 Ristorazione: colazione continentale. Ristoranti conven-

zionati.

 Servizi: piccola hall con angolo TV e bar, Wi-Fi, ascenso-
re. Veranda attrezzata con tavoli e sedie. Giochi da tavolo 
su richiesta. Trasferimento in arrivo e partenza (7:00-
22:00), oltre tale orario € 15 ad appartamento. Animali 
non ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, noleggio auto e scooter.

Gran Residence Marisa H H H 

Spiaggia della Guitgia

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
55 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

26
20 
5 
0 
4

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale   Gli ampi spazi esterni  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/04/2020
al 31/12/2020

standard superior
doppia uso singola

dal 01/04/2020
al 06/11/2020

mono
 2

mono 2 
superior

bilo 
3/4standaRd supeRioR

CAMERA E COLAZIONE a persona per notte    LOCAZIONE E COLAZIONE ad appartamento a settimana

  Prezzi indicativi minimo / massimo   Prezzi indicativi minimo / massimo 

riferimento 
listino 50/105 60/115 65/135 75/150 riferimento 

listino 550/950 630/1.030 770/1.260

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00. Formula Hotel: sab/sab - dom/dom (25/07 - 21/08), 3 notti restanti periodi; Formula Residence: sab/sab - dom/dom.

FORMULA HOTEL: include il riassetto giornaliero delle camere. COSTI: Culla 0/3 anni 5 al giorno, pagamento in loco, pasti esclusi.
FORMULA RESIDENCE: SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale) 35 a per-
sona (in bilo 3 minimo 3 forfait) - Pulizia Finale 30 Mono, 35 Bilo. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni 35 - Cambio Bianc eria letto/bagno, 10 a persona - Pulizia Extra con cambio biancheria 
letto/bagno e riordino 20 Mono, 25 Bilo.

 Posizione: nel centro del paese a pochi metri di distan-
za dal vecchio porticciolo.  Distanze: dal mare, 1 km - dal 
centro, in centro.
 Descrizione: struttura tipicamente mediterranea con arre-

di in stile etnico, si compone di un unico corpo di tre livelli, 
offre formula Hotel e Residence.
 Camere: 6 arredate in stile coloniale, tra Standard vista 

piscina e Superior lato mare vista porticciolo. 
Dotazioni: servizi con doccia, TV-Sat, Wi-Fi, frigobar, cas-
saforte, aria condizionata.
 Appartamenti: 13 ampi e confortevoli, tra Mono alcuni 

con vista giardino o lato piscina, Mono Superior vista por-
ticciolo, Bilo 3 vista porticciolo o con doppio balcone vista 
piscina, Bilo 4 vista porticciolo. Appartamenti per disabili 
in Mono. 
Dotazioni: servizi con doccia, cucina in muratura con pia-
no cottura, frigo, TV e Sky, cassaforte, aria condizionata. 
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale. Bilo 3/4: sog-
giorno con divano letto doppio e camera matrimoniale.

 Ristorazione: colazione servita in camera.
 Servizi: reception, piscina con solarium attrezzato. Tra-

sferimento in arrivo e partenza.  Animali ammessi di picco-
la taglia, € 8 al giorno per formula Hotel, € 50 a settimana 
per formula Residence. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: Diving Center, noleggio auto, scooter e barche.

Moresco Resort H H H s  
Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
205 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

123
65 
15 
0 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale   Piscina con solarium  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 30/05/2020
al 04/10/2020

bilo 2 +1* trilo 4 *letto aggiunto prenota prima
 01/08 - 28/08

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   - 60 - 45 - 30 

riferimento
 listino 560/770 980/1.400 175 -15% -10% -5%

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno, pulizia finale) 70 Bilo 2, 90 Bilo 3, 110 Trilo. FACOLTATIVI: Cambio 
Bianc eria letto/bagno 20 per persona - Culla 0/2 anni 35. 

 Posizione:  in zona tranquilla, a pochi passi dalla spiaggia 
della Guitgia, caratterizzata da una sabbia bianca finissima 
e limpidi fondali sabbiosi. 
Distanze: dal mare, 70 m spiaggia di sabbia della Guitgia 
– dal centro, 1,5 km.
 Descrizione: villette a schiera, rivestite con la pietra bian-

ca mediterranea, perfettamente integrate con il paesaggio 
circostante. Tutti i dettagli sono attentamente curati, come 
la scelta dei materiali, dei mattoni e delle pietre di recupero. 
Le villette, di nuovissima costruzione, sono di stessa ge-
stione del Cupola Bianca Resort.
 Appartamenti: 4 villette con ingresso indipendente e 

veranda attrezzata con tavolo, sedie e divanetto. Arreda-
te con gusto, dal design moderno, si suddividono in Bilo 
e Trilo.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, angolo cottura, 
frigo con freezer, cassaforte, aria condizionata. Doccia 
esterna in veranda nel Trilo.
Bilo 2/3: soggiorno, camera matrimoniale. Possibilità di 

letto aggiunto.
Trilo 4: soggiorno, due camere matrimoniali.
 Servizi: ricevimento. Trasferimento in arrivo e partenza. 

Area barbecue. Animali ammessi di piccola taglia, € 35 a 
settimana. Parcheggio incustodito. Si accettano carte di 
credito.

Villette Pietra Bianca

CARD SUMMER  facoltativa a persona a setti-
mana, pagamento in loco, € 55 (30/05 - 26/06 e 26/09 
- 04/10), € 65 (27/06 - 31/07), € 75 (29/08 - 25/09), € 85 
(01/08 - 28/08) include: sconto 10% per consumazioni 
c/o il Sushi pool bar e c/o il ristorante “Blanco” all’inter-
no del Cupola Bianca Resort; 1 escursione in barca con 
piccolo pranzo a bordo. In caso di avverse condizioni 
meteomarine verrà servita la cena c/o il Sushi pool bar 
all’interno del Cupola Bianca Resort. 

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Cura del dettaglio   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in località Contrada Madonna, al centro delle 
tre splendide spiagge di sabbia di Cala Croce, Portu ‘Ntoni 
e Cala Madonna.  
Distanze: dal mare, 100 m - dal centro, 2 km.
 Descrizione: villa tipica mediterranea, circondata da un 

caratteristico giardino.
 Appartamenti: 9 Bilo con ingresso indipendente e veran-

da attrezzata. 
Dotazioni: servizi con doccia, TV, cassaforte. Aria condizio-

nata con supplemento.  
Bilo 2: angolo cottura comunicante con camera matrimo-
niale attraverso un arco chiuso da una tenda. 
Bilo 4: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera 
matrimoniale.
 Servizi: docce esterne e barbecue in comune, camera di 

cortesia per arrivi e partenze. Trasferimento in arrivo e par-
tenza. Animali ammessi di piccola taglia. Non si accettano 
carte di credito.  A pagamento: noleggio auto e scooter.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 16/05/2020
al 01/11/2020

bilo 2  bilo 4 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 

riferimento 
listino 370/845 515/1.270

Inizio/fine soggiorno, 16:00/10:00, sab/sab.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale escluso angolo cottura) 
30. FACOLTATIVI: Aria Condizionata 40 Bilo 2, 70 Bilo 4 - Cambio Bianc eria letto/bagno 10 per persona a cambio - Culla 0/3 anni gratis.

Residence Villa Maggiore 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
32 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

25
6 
0 
0 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza alle spiagge   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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TESSERA FUN 
facoltativa, € 50 a settimana per persona, 
include: utilizzo piscina fuori terra, ingresso 
alla vasca idromassaggio con cascata in 
pietra naturale, telo mare.

TESSERA SUNSET 
facoltativa, € 100 a settimana per persona, 
include: utilizzo piscina fuori terra, ingresso 
alla vasca idromassaggio con cascata in 
pietra naturale, telo mare, un’uscita in barca 
notturna con avvistamento delfini e aperice-
na a bordo al tramonto con bagno notturno.

 Posizione: nella parte Sud dell’Isola, vicino la spiaggia.  
Distanze: dal mare, 300 m Cala Croce, spiaggia di sabbia - dal 
centro, 1 km.
 Descrizione: grazioso complesso, realizzato in stile mediterra-

neo, si compone di un corpo disposto su un piano, e circondato 
da piante tipiche della macchia mediterranea, propone Formula 
Hotel e Formula Residence.
 Camere: 4, di nuova realizzazione, tra Comfort, Superior veran-

da vista mare, Suite ampia e con terrazza vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, set cortesia, Wi-Fi, TV,  fri-
gobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Doccia e vasca 
in Suite.
  Appartamenti: 7, finemente arredati, tutti vista mare, tra Mono, 
Bilo e Trilo con veranda attrezzata. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, set cortesia, Wi-Fi, TV, cas-

setta di sicurezza, aria condizionata (due condizionatori in Trilo). 
Mono Vista Mare 2/3: camera matrimoniale. Cucinotto. Possibi-
lità di letto aggiunto. 
Bilo Vista Mare 3: cucina con letto aggiunto, camera matrimonia-
le.  
Trilo Vista Mare 4/5: cucina, due camere da letto. Possibilità di 
letto aggiunto.
 Ristorazione: colazione all’italiana a buffet e gluten-freemedus, 

servita in una sala vista mare con ampia terrazza.
 Servizi: reception con internet point, Wi-Fi, TV, bagno di cortesia 

per arrivi e partenze, deposito bagagli. Barbecue e gazebo attrez-
zato, docce esterne, area relax e solarium vista mare. Trasferi-
mento in arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: noleggio 
scooter, auto ed escursioni in barca.

Residence Blue Marine

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
37 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

27
7 
2 
0 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Area relax con vista mare    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/04/2020
al 31/10/2020

comfoRt supeRioR suite
SUPPLEMENTI RIDUZIONI mono

 vista maRe
 2 + 1*

bilo 
vista maRe 

3 

tRilo
vista maRe

 4 + 1*
prenota prima
MINIMO 7 NOTTIdoppia uso 

singola adulti bambini 
2/13

Prezzi indicativi minimo / massimo

3° LETTO

Prezzi indicativi minimo / massimo - 60 GIORNI 

QUOTE INDIVIDUALI
CAMERA E COLAZIONE + 

1 USCITA IN BARCA CON PRANZO A BORDO

QUOTE AD APPARTAMENTO 
LOCAZIONE E COLAZIONE + 

1 USCITA IN BARCA CON PRANZO A BORDO
ESCLUSO DOPPIA USO SINGOLA

riferimento 
listino 440/765 510/870 550/950 20%/100% 30% 50% 745/1.320 945/1.680 1.230/2.175

- 10%
escluso 

01/08 - 04/09

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab.

FORMULA HOTEL SUPPLEMENTI pagamento in loco: Cauzione 100.
FORMULA RESIDENCE SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio infrasettimanale, pulizia 
finale escluso angolo cottura) 110 Mono, 150 Bilo, 170 Trilo - Letto Aggiunto 200/240 - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni, gratis - Cambio Bianc eria letto/bagno 10 per 
persona.

FORMULA HOTEL 
• cocktail di benvenuto
• riassetto e cambio biancheria da bagno gior-

naliero, cambio infrasettimanale biancheria da 
letto

• 1 uscita in barca con pranzo a bordo a base di 
pesce, bevande incluse ( in caso di avverse con-
dizioni meteo marine il pranzo sarà sostituito 
con un apericena)

• teli mare

FORMULA RESIDENCE
• cocktail di benvenuto
• 1 uscita in barca con pranzo a bordo ( in caso di 

avverse condizioni meteo marine il pranzo sarà 
sostituito con un apericena)

• teli mare

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA
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Residence Luna di Ponente

 Posizione: situato zona nord dell’isola a 800 m dalla riser-
va naturale dell’Isola dei Conigli. Distanze: dal mare, 800 
m - dal centro, 4 km.
 Descrizione: realizzato in stile mediterraneo si compone 

di costruzioni tipiche a “dammuso”, perfettamente integra-
ti nel paesaggio circostante, circondate da una curata e 
ricca vegetazione.
 Appartamenti: 15 rivestiti in pietra calcarea, tra Mono, 

Bilo e Trilo, con ampie verande attrezzate. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, aria con-
dizionata.  
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale. Mono Comfort 
2/4: soggiorno con letto matrimoniale e possibilità di terzo 
e quarto letto in divano letto matrimoniale o doppio. Bilo 
2/4: soggiorno con possibilità di letti aggiunti, camera 
matrimoniale. Trilo 4/5: soggiorno con possibilità di letto 
aggiunto, due camere matrimoniali. 
 Ristorazione: ricca colazione continentale a buffet.

 Servizi: reception, Wi-Fi, vasca idromassaggio e zone re-
lax ombreggiate. Trasferimento in arrivo e partenza. Par-
cheggio incustodito. Animali non ammessi. Non si accet-
tano carte di credito. A pagamento: escursioni organizzate 
in mare.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 18/04/2020
al 25/10/2020

mono
2 

mono comfort
2 + 2*

bilo
2 + 2*

trilo
4 + 1* *letto aggiunto

 LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento listino 374/1.012 396/1.078 506/1.210 605/1.540 100/170

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, sab/sab - dom/dom. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria da letto e tovagliato con cambio settimanale, biancheria bagno con 
cambio infrasettimanale, pulizia finale) Bambini 3/10 anni 15,  Adulti 30. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis.

COSA AMERAI
 Vicinanza all’Isola dei Conigli   Tranquillità

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
193 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

160
27 
5 
1 
0

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in località Cala Creta, zona ideale per partire 
alla scoperta dell’isola e raggiungere la suggestiva cala 
rocciosa di Cala Creta. 
Distanze: dal mare, 900 m Cala Creta, caletta rocciosa – 
dal centro, 800 m.
 Descrizione: villette indipendenti disposte a schiera, cir-

condate da un curato giardino.
 Appartamenti: 12 Bilo, semplici e funzionali, tutti con in-

gresso indipendente e terrazzino attrezzato. 
Bilo 2: soggiorno, camera matrimoniale. 
Bilo 3/4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, angolo cottura, 
frigo, aria condizionata.
 Servizi: ricevimento. Camera di cortesia. Trasferimento 

in arrivo e partenza. Giardino con barbecue in muratura, 
lavandino e area relax con vasca idromassaggio e sdraio. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 
€ 30 a settimana. Non si accettano carte di credito.

Le Casette di Villa Aurora

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 23/05/2020
al 11/10/2020

bilo 2 bilo 3+1* *letto aggiunto prenota prima
 7 

 SOLO LOCAZIONE
   Prezzi indicativi minimo / massimo  

 3/12 - 45 

riferimento 
listino 330/680 435/785 105

-10%
escluso 

01/08 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, sab/sab.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto, bagno e cucina con cambio settimanale.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 40. FACOLTATIVI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 35.

COSA AMERAI
 Giardino con vasca idromassaggio 
Atmosfera familiare   Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
9 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

3
4 
0 
2 
0

TRIPADVISOR RATING

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: affacciato sul Porto Vecchio, a pochi passi dal 
centro.  
Distanze: dal mare, 1 km spiaggia di sabbia della Guitgia - 
dal centro, 100 m.
 Descrizione: struttura sobria e moderna, aperta nel 2013, 

si compone di un unico corpo su due livelli.
 Appartamenti: 25, tra Bilo Standard al piano terra con pa-

tio e Bilo Comfort al primo piano con balcone e solarium, 
Trilo Standard al piano terra con patio attrezzato, Trilo 
Comfort alcuni al primo piano con balcone e solarium o 
al piano terra con piccolo patio d’ingresso. Trilo Vista Mare 
con quotazione su richiesta.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura con 
lavastoviglie, Wi-Fi, TV, cassaforte, aria condizionata. Doppi 
servizi in Trilo Comfort piano terra.
Bilo Standard/Comfort 2: soggiorno, camera matrimonia-
le. 
Trilo Standard/Comfort 4/6: soggiorno, camera matrimo-
niale, camera con letti singoli. Possibilità di letti aggiunti in 
divano letto matrimoniale. 

 Servizi: ricevimento. Trasferimento in arrivo e partenza. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 50 a settimana. Si ac-
cettano carte di credito Visa e Mastercard. A pagamento: 
ombrellone con cauzione € 10 ad appartamento; conven-
zioni con ristoranti nelle vicinanze.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
escluso 25/07 - 11/09   

dal 18/04/2020
al 31/12/2020

bilo 2 trilo 4 + 2* *letto aggiunto pRepagata 
non 

RimboRsabile

pRenota 
pRima

 7  

speciale famiglia
  standard comfort standard comfort   

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo - 60 2  + 1 
2/12 anni

2  + 2 
2/12 anni

riferimento 
listino 580/1.250 630/1.360 1.030/1.750 1.150/2.000 175 -10% -10% -15% -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00.  
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Servizi (consumi energetici, biancheria letto e cucina ogni tre giorni, bagno cambio giornaliero, pulizia finale) 20 a persona 
dai 2 anni - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni 35 - Telo Mare cauzione 5, cambio 3 - Riassetto infrasettimanale 20 Bilo - 40 Trilo.

FORMULA RELAX
facoltativa, a partire da 2 anni, € 15 due persone, € 20 tre 
persone, € 30 quattro persone, € 35 cinque persone, € 45 
sei persone, a settimana, include: un cambio biancheria 
letto/bagno/cucina, escluso giorno di arrivo e di parten-
za. Biancheria da bagno € 5 a persona. 

FORMULA APARTHOTEL
facoltativa, a partire da 2 anni, € 10 a persona, al giorno, 
include: riassetto giornaliero (escluso il giorno di arrivo 
e di partenza), cambio biancheria da bagno giornaliero e 
letto/cucina ogni tre giorni. Riassetto cucina € 15. 

Casa Vacanze Cala Palme

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
249 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

194
46 
4 
2 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al centro
Vista sul caratteristico porto vecchio

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI A CAMERA/APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 04/04/2020
al 23/10/2020

classic bilo
2  

bilo 
3

prenota prima
 7 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo - 45 GIORNI 

riferimento 
listino 490/980 560/1.120 735/1.470

-10%
escluso

13/06 - 11/09

Inizio/fine soggiorno 17:00/09:30, sab/sab (23/05 - 09/10), 3 notti restanti periodi. Possibilità di soggiorni infrasettimanali su richiesta.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio infrasettimanale dei teli bagno, pulizia finale. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni, gratis - Cambio Bianc eria letto/bagno/cucina 20 a camera/appartamento.   

 Posizione: nella zona del porto nuovo, a poca distanza 
dalla spiaggia di sabbia bianca e fine della Guitgia. 
Distanze: dal mare 400 m, spiaggia della Guitgia - dal cen-
tro 1 km.
 Descrizione: piccola e graziosa struttura, realizzata in 

tipica pietra locale, aperta nel 2012, si compone di appar-
tamenti a schiera, e di due camere attigue realizzate nel 
2019. Un giardino con piante mediterranee fa da cornice 
all’intero complesso residenziale.
 Camere: 2 Classic matrimoniali, di nuova realizzazione, 

arredate in stile moderno, con veranda attrezzata. Su ri-
chiesta e a pagamento eventuale riassetto e pulizia gior-
naliera. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, cassetta di sicu-
rezza,  aria condizionata. Stendibiancheria.

 Appartamenti: 5 Bilo finemente arredati e con veranda 
attrezzata. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV,  cassetta di sicu-
rezza, aria condizionata. Stendibiancheria.
Bilo 2: angolo cottura, camera matrimoniale. Veranda at-
trezzata con tavolo e sedie.
Bilo 3: angolo cottura, camera matrimoniale. Ampia veran-
da attrezzata con tavolo, sedie e sdraio. Possibilità di letto 
aggiunto in camera matrimoniale.
 Servizi: ufficio ricevimento e camera di cortesia c/o al-

tra struttura di proprietà a 300 m. Piscina biodesign (con 
effetto sabbia) con idromassaggio e zona per bambini, 
solarium. Giardino con docce esterne, zona barbecue. Tra-
sferimento in arrivo e partenza. Parcheggio in strada nelle 
vicinanze. Animali non ammessi. Non si accettano carte 
di credito.

Case Vacanze Il Corallo

Posizione

Servizio

5,0 Eccellente
1 recensione

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinza al mare   Piscina con effetto sabbia   Atmosfera familiare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in località Cala Pisana, in zona tranquilla. 
Distanze: dal mare, 700 m, spiaggia di sabbia - dal centro, 1 km.
 Descrizione: si compone di quattro edifici circondati da piccole 

aree verdi.
 Appartamenti: 9, con veranda attrezzata, tra Mono, Bilo e Trilo.  

Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, frigo, TV (Lcd in 
trilo), cassaforte. Aria condizionata con supplemento. 
Mono 2/3: soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità di letto 
aggiunto. 
Bilo 2/4: soggiorno, camera matrimoniale. Possibilità di due letti 
aggiunti in divano letto alla francese.  
Trilo 4/5: villetta con portico composta da soggiorno, camera 
matrimoniale, cameretta con due letti singoli o matrimoniale. 
Possibilità di letto aggiunto in soggiorno. 
 Servizi: piccola reception, Wi-Fi, camera di cortesia per arrivi e 

partenze. Aree comuni attrezzate con barbecue, doccia esterna, 
gazebo con divanetti e TV-Sat, dondolo, solarium con sdraio. 
Piscina con angolo idromassaggio. Trasferimento in arrivo e par-
tenza. Parcheggio videosorvegliato. Animali ammessi di piccola 
taglia. Non si accettano carte di credito. Possibilità di noleggio 
auto e scooter direttamente in struttura.

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 25/04/2020
al 31/10/2020

mono
2 + 1*

bilo  
2 + 2*

trilo
4+ 1* *letto aggiunto

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   
riferimento 

listino 290/790 340/990 440/1.490 gratis/100

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab - dom/dom (23/05 - 02/10), 3 notti restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona (consumi energetici, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale) 20 - Pulizia Finale (obbligo 
riconsegna angolo cottura pulito) 30 Mono/Bilo, 40 Trilo. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis - Bianc eria Supplementare 10 a persona a cambio - Pulizia Extra 25 - Aria Condizionata 50.

Residence Villa delle Rose 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
37 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

28
7 
1 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Atmosfera familiare  Piscina con angolo idromassaggio   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
minimo 7 notti

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

mono
2 

bilo 
3

trilo
4 + 1* * letto aggiunto prenota prima

 

SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo     - 60 IorNI - 45 IorNI - 30 IorNI

riferimento 
listino 320/850 420/950 520/1.200 100 -15% -10% -5%

Inzio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom (30/05 - 09/10), 3 notti restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio infrasettimanale, pulizia finale escluso 
angolo cottura o 25) 70 Mono, 90 Bilo, 110 Trilo. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni, gratis - Bianc eria Supplementare bagno/letto 15 a persona a cambio - Pulizia Supplemen-
tare 30 - Trilo Vista Mare 25% - Pagamento in Agenzia: Mezza Pensione (30/05 - 09/10) c/o Ristorante/Pizzeria “Da Tommasino” (7 pasti) 210 a persona, (3 pasti) 110 a 
persona.

CARD CALA CRETA 
gratuita include:

• sconto 15% c/o ristorante/pizzeria “da Tommasino” 
c/o la spiaggia della Guitgia

• sconto 15% sul servizio spiaggia c/o la Guitgia
• sconto 15% per escursione giornaliera in barca con 

brunch a bordo
• sconto 10% su escursioni guidate via terra a Lampe-

dusa e a Linosa

 Posizione: sulla scogliera a est di Lampedusa, all’interno 
dell’area marina protetta “Isole Pelagie”, nella baia di Cala 
Creta, una delle località più suggestive dell’Isola. 
Distanze: dal mare, 100 m scogliera; 2,5 km spiaggia di sab-
bia - dal centro, 2 km.
 Descrizione: villette in tipico stile mediterraneo con acces-

so diretto alla riserva marina.
 Villette: 35 con patio attrezzato e barbecque, tra Mono, 

Bilo, Trilo. Vista Mare Frontale in Trilo con supplemento. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, ventilatore 
a soffitto, aria condizionata. 
Mono 2: soggiorno con due letti singoli o matrimoniale.  
Bilo 3: soggiorno con letto matrimoniale, cameracon letto 
singolo.  
Trilo 4/5: soggiorno, camera matrimoniale, camera con letto 
a castello. Possibilità di letto aggiunto.
 Ristorazione: possibilità di acquistare pacchetti pasto da 

consumare c/o ristorante/pizzeria esterno “da Tommasino”, 

situato sulla spiaggia della Guitgia, all’interno dello stabili-
mento balneare “Guitgia Beach”.
 Servizi: ufficio ricevimento. Trasferimento in arrivo e par-

tenza. Animali ammessi di piccola taglia, € 50 a settimana. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: noleggio auto, 
barche e gommoni, diving center.

Case Vacanze Cala Creta
Aperto tutto l’anno

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
93 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

17
32 
17 
12 
15

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Caratteristico punto mare roccioso  
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: il località Cala Croce, a breve distanza dalla 
suggestiva insenatura naturale caratterizzata da una mor-
bida sabbia bianca. 
Distanze: dal mare, 400 m Cala Croce, spiaggia di sabbia 
– dal centro, 1,3 km. 
 Descrizione: villette indipendenti di recente costruzione, 

disposte a schiera, immerse in un curato giardino. 
 Appartamenti: 3, tutti al piano terra con veranda attrez-

zata, tra Bilo e Trilo. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV, 
frigo. Aria condizionata con supplemento obbligatorio. 

Bilo 2: soggiorno, camera matrimoniale. 
Bilo 3: soggiorno, camera con letto matrimoniale e lettino 
singolo. 
Trilo 4: soggiorno, camera matrimoniale e camera con letti 
separati. 
 Servizi: ricevimento, piccolo giardino. Camera di cortesia. 

Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 30 a settimana. Non si 
accettano carte di credito. 

 Posizione: in località Cala Croce. Distanze: dal mare, 300 
m spiaggia di sabbia - dal centro, 1,2 km.
 Descrizione: piccola struttura disposta su due livelli, 

circondata da ampi spazi esterni arricchiti da numerose 
palme.
 Appartamenti: 10 Bilo arredati in modo semplice e fun-

zionale, alcuni con vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, frigo, cassaforte, 
aria condizionata. 
Bilo 2: soggiorno, camera matrimoniale e patio attrezzato. 
Bilo 3/4: cucina con zona giorno, camera matrimoniale e 
terrazza attrezzata. Possibilità di letto aggiunto in divano 
letto.

 Servizi: giardino, zona barbecue. Camera di cortesia. Tra-
sferimento in arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia, € 30 a settimana. Non si 
accettano carte di credito. 

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
minimo 7 notti

dal 23/05/2020
al 11/10/2020

bilo 2  bilo 3 + 1* * letto aggiunto prepagata 
non rimborsabile prenota prima

SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo     31/03 - 45 

riferimento 
listino 395/900 470/1.070 70 minimo -15%

massimo -20% -10%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, sab/sab (01/08 - 28/08), 4 notti restanti periodi. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale, aria condizionata) 45 per 
persona. FACOLTATIVI: Cambio Bianc eria letto matrimoniale 9, singolo 6, bagno 9 per persona - Pulizia Extra 30 (escluso angolo cottura) - Infant 0/3 anni gratis, Culla 35, su richiesta.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
minimo 7 notti

dal 23/05/2020
al 11/10/2020

bilo 
2 + 1*

trilo
4 * letto aggiunto prepagata 

non rimborsabile prenota prima

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo     31/03 - 45 

riferimento 
listino 360/820 490/1.190 50 minimo -15%

massimo -20% -10%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, sab/sab (01/08 - 28/08), 5 notti restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale) 30 per persona - 
Aria Condizionata 35 Bilo 2, 50 Bilo 3/Trilo 4. FACOLTATIVI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 35, su richiesta.

Case Vacanze Giolinda

Residence Il Veliero

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Gli ampi spazi esterni   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

4,5 Eccellente
18 recensioni

TRIPADVISOR RATING

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 16/05/2020
al 18/10/2020

mono
2 + 1*

trilo
4 + 1* *letto aggiunto

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento 
listino 250/750 350/1.200 40/90

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio infrasettimanale, pulizia finale) 30.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 23/05/2020
al 17/10/2020

mono
2 + 1*

bilo 
3 + 2* *letto aggiunto

SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento listino 400/690 500/900 60/100

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, sab/sab.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale con obbligo ricon-
segna angolo cottura pulito) Bambini 3/10 anni 15, Adulti 30 - Cauzione 100. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis, su richiesta - Cambio Bianc eria letto/bagno 10 a persona - Pulizia 
Extra 20 Mono, 25 Bilo.

Case Vacanze Farchikalà

Villette Cala Galera

 Posizione: nella parte Sud dell’isola, vicino la spiaggia del-
la Guitgia. Distanze: dal mare, 300 m spiaggia di sabbia della 
Guitgia; 4 km dall’isola dei Conigli - dal centro, 800 m.
 Descrizione: di recente ristrutturazione, si compone di un unico 

corpo su tre livelli. Appartamenti al primo piano raggiungibili con 
scala a chiocciola.
 Appartamenti: 14, tra Mono e Bilo, semplici e funzionali, con ter-

razzo o balcone vista porticciolo turistico. Dotazioni: servizi con 
doccia e phon, angolo cottura, TV, aria condizionata. Ventilatore a 
soffitto in ogni ambiente.
Mono 2/3: soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità di letto 
aggiunto. 
Bilo 3/4/5: soggiorno con divano letto, camera matrimoniale. 
Possibilità di divano letto aggiunto.
 Servizi: giardino con sdraio e ombrelloni, spazio comune ester-

no ed attrezzato per barbecue. Trasferimento in arrivo e partenza. 
Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Non si accettano 
carte di credito.

 Posizione: in prossimità di Cala Galera nella zona sud 
dell’Isola. Distanze: dal mare, 300 m spiaggia di sabbia; 1 
km isola dei Conigli - dal centro, 3 km.
 Descrizione: villette a schiera distribuite in un giardino 

dalla tipica macchia mediterranea.
 Appartamenti: 6 con patio esterno attrezzato, tra Mono 

e Trilo. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, Wi-
Fi, TV, cassaforte, ventilatore a pala, aria condizionata a 
fasce orarie.  
Mono 2/3: piccola zona giorno, camera da letto. Possibili-
tà di letto aggiunto. 
Trilo 4/5: soggiorno, due camere matrimoniali. Possibilità 
di letto aggiunto.
 Servizi: spazio esterno con solarium attrezzato con om-

brelloni e lettini, docce esterne e barbecue. Trasferimento 

in arrivo e partenza. Animali ammessi di piccola taglia. 
Non si accettano carte di credito. A pagamento: noleggio 
scooter ed auto.

5,0 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

302 recensioni

5,0 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

302 recensioni

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Vista panoramica sul porticciolo turistico

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare e alla suggestiva Isola dei Conigli   
Atmosfera familiare    Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

mono
2

bilo 
2 

trilo
4 + 1* *letto aggiunto

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento listino 196/756 210/840 294/1.176 70

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab - dom/dom (30/05 - 02/10), 3 notti restanti periodi. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona (consumi 
energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale) 35 fino a due persone, 21 dalla terza persona - Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 25) 30 Mono/Bilo, 40 Trilo. 
FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni 35.

Residence il Faro

 Posizione: in località Grecale in zona panoramica. 
Distanze: dal mare, 300 m Cala Creta, roccia; 400 m Cala 
Pisana, sabbia e scogli - dal centro, 2 Km.
 Descrizione:  grazioso residence, dotato di un’ampia zona 

esterna circondata dal verde della macchia mediterranea.
 Appartamenti: tutti al piano terra con ingresso indipen-

dente, forno a legna in comune. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, patio at-
trezzato con piccolo barbecue, aria condizionata.
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale.
Bilo 2: soggiorno, camera matrimoniale. 
Trilo 4/5: soggiorno, due camere matrimoniali. Possibilità 
di letto aggiunto in soggiorno. 
 Servizi: ricevimento, trasferimento in arrivo e partenza. 

Animali ammessi di piccola taglia, € 35 a settimana. Non si 
accettano carte di credito.

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Tranquillità  ANIMALI 

AMMESSI 5,0 Eccellente
1 recensione

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in località Cala Croce, poco distante dalle 
spiagge più belle dell’isola. Distanze: dal mare: 300 m, 
spiaggia di sabbia - dal centro: 1,5 km.
 Descrizione: unico corpo con appartamenti a schiera, cir-

condato da un grazioso giardino mediterraneo.
 Appartamenti: 13 tra Mono, Bilo e Trilo, tutti con veranda 

attrezzata, alcuni con vista mare. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, TV, aria con-
dizionata. 

Mono 2/3: soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità di 
letto aggiunto. 
Bilo 2/3: cucinotto e camera matrimoniale. Possibilità di letto 
aggiunto. 
Trilo 4/5: cucinotto, due camere matrimoniali. Possibilità 
di letto aggiunto.
 Servizi: ricevimento, giardino attrezzato, barbecue. Tra-

sferimento in arrivo e partenza. Animali non ammessi. Non 
si accettano carte di credito.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 04/04/2020
al 01/11/2020

mono
2 + 1*

bilo 
2 + 1*

trilo
4 + 1* * letto aggiunto prenota prima

 7 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo - 45 

riferimento 
listino 365/865 415/1.015 525/1.425 gratis/150 -10% escluso

13/06 - 24/07 | 01/08 -18/09

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00 sab/sab - dom/dom. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale) 30 - Pulizia Finale 30 
Mono, 35 Bilo, 50 Trilo. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis - Cambio Bianc eria letto/bagno 10 per persona. 

Appartamenti Il Melograno

Servizio

4,0 Molto buono
9 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

3
3 
1 
2 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Libertà di abitare   

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: nella parte sud dell’isola a poca distanza dalla  
spiaggia di Cala Croce. Distanze: dal mare 300 m spiaggia di 
sabbia, dal centro: 1,4 km. 
 Descrizione: costruzione tipica lampedusana, realizzata in 

pietra locale. 
 Appartamenti: 5, tra Bilo e Trilo, tutti con veranda attrez-

zata. Dotazioni: servizi con doccia, TV, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata.  
Bilo 2/3: angolo cottura, camera matrimoniale. Possibilità di 

letto aggiunto. 
Trilo Family 4: angolo cottura, camera matrimoniale, camera 
con letto a castello.
Trilo 4/5: angolo cottura, due camere matrimoniali. Possibilità 
di letto aggiunto.
 Servizi: ricevimento con camera di cortesia, olarium, giardi-

no con docce esterne e barbecue, lettini da sole. Parcheggio 
incustodito. Trasferimento in arrivo e partenza. Animali non 
ammessi. Non si accettano carte di credito.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 04/04/2020
al 23/10/2020

bilo 
2 + 1*

trilo famil
4 

trilo
 4 + 1* * letto aggiunto prenota prima

 7 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo - 45  

riferimento 
listino 490/980 840/1.330 910/1.470 175/371

-10% 
escluso

13/06 - 11/09

Inizio/fine soggiorno 17:00/09:30, sab/sab (23/05 - 09/10), 3 notti restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/cucina con cambio settimanale, teli bagno con cambio infrasettimanale, pulizia finale.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis, su richiesta - Cambio Bianc eria letto/bagno/cucina 20 Bilo, 30 Trilo.

Case Vacanze Cala Croce

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Atmosfera familiare 

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: nella zona del “Porto Nuovo”, poco distante 
dalla spiaggia della Guitgia. Distanze: dal mare, 300 m 
spiaggia di sabbia - dal centro, 800 m.
 Descrizione: immersa in un giardino mediterraneo, si 

compone di una villa su due piani costruita in pietra locale.
 Appartamenti: 5, tra Mono e Trilo, tutti con veranda at-

trezzata. 
Dotazioni: servizi, angolo cottura, TV, aria condizionata. 
Mono 2/3: soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità di 
letto aggiunto.

Trilo 4/6: soggiorno, due camere matrimoniali. Possibilità di 
letti aggiunti anche in divano letto.
Trilo 7/9: soggiorno con divano letto e letto aggiunto, due 
camere matrimoniali. Possibilità di letti aggiunti anche in 
divano letto.
Quadri 6/7: soggiorno, tre camere matrimoniali, doppi servi-
zi. Possibilità di letto aggiunto.
 Servizi: ricevimento, giardino attrezzato, barbecue. Tra-

sferimento in arrivo e partenza. Animali non ammessi. Non 
si accettano carte di credito.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 04/04/2020
al 01/11/2020

mono
2 + 1*

trilo
4 + 2*

quadri
6 + 1*

trilo
7 + 2* *letto aggiunto

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo
riferimento

 listino 365/865 645/1.875 645/1.725 625/2.155 gratis/150

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00 sab/sab - dom/dom.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale) 30 - Pulizia Finale (escluso 
angolo cottura) 30 Mono, 50 Trilo, 60 Quadri. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis - Cambio Bianc eria letto/bagno 10 per persona a cambio.

Villa Oasi dei Sogni

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto Buono
26 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

12
2 
4 
6 
2

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare e al porticciolo    Costruzioni tipiche in pietra

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: nella zona sud-est dell’isola, in località Pun-
ta Sottile. Distanze: dal mare, 100 m Cala Francese, sab-
bia e scogli - dal centro, 2,5 km. 
 Descrizione: piccola e curata struttura composta da 

due diverse costruzioni in stile mediterraneo. 
 Appartamenti: 12, tra Bilo e Trilo con patio e ingresso 

indipendente. 
Dotazioni: servizi con doccia, TV, frigo, barbecue. Aria 
condizionata su richiesta e con supplemento.  
Bilo 2/3: soggiorno con angolo cottura e divano letto 
singolo, camera matrimoniale.  
Trilo 4: soggiorno, cucina e due camere da letto.
 Servizi: reception, trasferimento in arrivo e partenza. 

Animali non ammessi. Non si accettano carte di credito.

 Posizione: in località Grecale, vicino Cala Creta. 
Distanze: dal mare, 1 km Cala Creta, roccia; 1 km Cala Pisana, 
sabbia e scoglio; dal centro, 2 km.
 Descrizione: piccolo residence di recente costruzione, a con-

duzione familiare.
 Appartamenti: 5, tra Mono e Trilo, tutti con ingresso indipen-

dente e veranda attrezzata.  Dotazioni: servizi con doccia, Wi-Fi, 
cassaforte, aria condizionata a fasce orarie. 
Mono 2/3: angolo cottura, camera da letto. Possibilità di letto 
aggiunto.
Trilo 4/5: angolo cottura, due camere matrimoniali. Possibilità 
di letto aggiunto.
 Servizi: docce esterne, zona barbecue e sdraio. Trasferimento 

in arrivo e partenza. Animali ammessi di piccola taglia. Non si 
accettano carte di credito.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 16/05/2020
al 01/11/2020

mono
2 + 1*

trilo
4 +1* *letto aggiunto

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo    

riferimento 
listino 350/600 550/1.100 45/90

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab.  
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, da cucina non disponibile, pulizia finale) 
30. FACOLTATIVI: Culla non disponibile - Cambio Bianc eria letto/bagno 20 ad appartamento.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 28/03/2020
al 30/10/2020

bilo 2 * bilo 3 trilo 4

SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo

riferimento 
listino 350/850 420/920 600/1.300

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab - dom/dom (16/05 - 09/10), 3 notti restanti periodi. *Bilo 3 massimo 2 adulti  1 bambino no a 15 anni.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale) Bambini 
3/12 anni 15, Adulti 25. FACOLTATIVI: Culla non disponibile - Aria Condizionata 50 Bilo 2/3, 80 Trilo, su richiesta - Cambio Bianc eria 10 per persona.

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

Case Vacanze Da Nino

Residence Punta Sottile

4,5 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

50 recensioni

COSA AMERAI
 Atmosfera familiare    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Atmosfera familiare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
minimo 7 notti 

dal 23/05/2020
al 11/10/2020

bilo 2 prepagata 
non rimborsabile prenota prima

SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo   31/03 - 60 

riferimento 
listino 395/930 -15% -10%

Inzio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab. Non sono ammessi bambini di età inferiore ai 6 anni. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici e biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale, teli 
mare) 30 a persona - Aria Condizionata 35. 

 Posizione: in località Cala Croce, poco distante dalle 
spiagge più belle dell’isola. 
Distanze: dal mare, 250 m Cala Croce, spiaggia di sabbia 
– dal centro, 1 km.
 Descrizione: piccola struttura di recente apertura, ospita 

appartamenti disposti a schiera, tutti al piano terra.
 Appartamenti: 4 Bilo con veranda esterna attrezzata. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, cassaforte. Aria 
Condizionata con supplemento obbligatorio.
Bilo 2: soggiorno con angolo cottura, camera matrimonia-
le.
 Servizi: gazebo attrezzato, camera di cortesia per arrivi 

e partenze, barbecue in muratura. Trasferimento in arrivo 
e partenza. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. 
Non si accettano carte di credito.

Il Piccolo Borgo di Lampedusa

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
45 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

29
15 
0 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare   Tranquillità

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in zona tranquilla ed in prossimità della spiaggia 
della Guitgia, a poca distanza anche da Cala Croce. 
Distanze: dal mare, 100 m Cala Guitgia, spiaggia di sabbia; 150 
m da Cala Croce - dal centro, 1 Km.
 Descrizione: unità abitative di recente costruzione, inserite in 

un complesso residenziale, si compone di appartamenti dispo-
sti a schiera e circondati da un curato giardino.
 Appartamenti: 4, semplici e funzionali, tra Bilo, Trilo e Quadri, 

tutti al piano terra, con ingresso indipendente e veranda attrez-
zata. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV, 
cassaforte, aria condizionata. Bilo 2: soggiorno, camera matri-
moniale. Trilo 4/6: soggiorno, due camere matrimoniali. Doppi 
servizi. Possibilità di letti aggiunti. Quadri 6: soggiorno, tre ca-
mere matrimoniali. Doppi servizi. 
 Servizi: ricevimento, giardino attrezzato, barbecue in co-

mune, gazebo. Trasferimento in arrivo e partenza. Animali 

ammessi di piccola taglia. Non si accettano carte di credito. 
A pagamento: spiaggia convenzionata, € 15 al giorno un om-
brellone e due lettini.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/05/2020
al 01/11/2020

bilo 2 trilo 4 + 2* quadri 6 *letto aggiunto
SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 

riferimento
 listino 450/750 750/1.450 1.100/2.150 70

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30, sab/sab. 

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale,  pulizia finale (escluso angolo cottura). 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis - Cambio Bianc eria 10 per persona. 

Residence Fico D’India

4,0 Molto buono

TRIPADVISOR RATING

12 recensioni

COSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Giardino attrezzato   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

 Posizione: in centro, a pochi passi da via Roma. Distanze: 
dal mare: 500 m Cala Pisana sabbia e roccia; 2 km spiaggia 
di sabbia della Guitgia - dal centro in centro, 350 m Cala Creta.
 Descrizione: piccolo complesso di appartamenti al piano terra 

o al primo piano.
 Appartamenti :10 tra, Mono, Bilo e Trilo, tutti con ingresso 

indipendente, patio o terrazzo attrezzato con tavolo e sedie. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, frigo, TV, aria 
condizionata. 
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale. 
Bilo 2: soggiorno e camera matrimoniale. 
Trilo 4/5: soggiorno, due camere matrimoniali. Possibilità di 
letto aggiunto. 
 Servizi: piccola reception, zona barbecue. Trasferimento 

in arrivo e partenza. Animali ammessi di piccola taglia, € 35 
a settimana. Non si accettano carte di credito. A pagamento: 
consumazioni extra, noleggio auto e scooter.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/10/2020

mono
2

bilo 
2 

trilo
4 + 1* *letto aggiunto

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo      

riferimento listino 196/756 210/840 294/1.176 70

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab - dom/dom (30/05 - 02/10), 3 notti  restanti periodi. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona (consumi 
energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale) 35 fino a due persone, 21 dalla terza persona - Pulizia Finale (escluso angolo cottura o 25) 30 Mono/Bilo, 40 Trilo. 
FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni  35.

Residence Acquamarina

COSA AMERAI
 Posizione centrale   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

SICILIA - ISOLE PELAGIE | LAMPEDUSA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

mono 2 bilo 3 trilo 4 trilo 5 prenota prima
 7 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   - 45 

riferimento
 listino 260/780 360/1.125 430/1.350 480/1.420

-10%
escluso

13/06 - 24/07 | 01/08 - 18/09
Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab - dom/dom (23/05 - 25/09), 3 notti restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale) 25. FACOLTATI-
VI: Aria Condizionata 35, su richiesta. 

 Posizione: inseriti in diverse località dell’isola. 
Distanze: per la loro diversa ubicazione non é possibile de-
finire una distanza  dal mare o dal centro.
 Descrizione: piccole costruzioni attrezzate ed arredate 

secondo il gusto dei singoli proprietari.
 Appartamenti: Mono, Bilo e Trilo.  

Dotazioni: cucinino o angolo cottura, servizi con doccia, 
giardino o patio esterno o balconcino. Aria condizionata 
su ric iesta e con supplemento. 
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale o divano letto.   
Bilo 3: soggiorno con posto letto, camera matrimoniale. 
Trilo 4: soggiorno, due camere matrimoniali. 
Trilo 5: soggiorno con posto letto, due camere matrimo-
niali.
 Servizi: accoglienza in aeroporto o porto da parte di as-

sistente Imperatore Travel World. Trasferimento in arrivo 
e partenza. Animali non ammessi. Non si accettano carte 
di credito.

Appartamenti Lampedusa

COSA AMERAI
 Libertà di abitare   Atmosfera familiare

LAMPEDUSA | ISOLE PELAGIE - SICILIA

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 
dal 16/05/2020
al 01/11/2020

bilo 2 bilo 3 trilo 4 prenota prima
 7 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  - 45 

riferimento
 listino 350/650 420/740 600/900 -10% 

escluso 13/06 - 18/09   

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00 sab/sab. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale), Bambini 
2/13 anni 15, Adulti 25. FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni gratis - Cambio Bianc eria letto/bagno 10 per persona - Aria Condizionata 35.

 Posizione: in contrada Terranova, in zona tranquilla e 
riservata, collegata alla strada principale attraverso una 
strada sterrata. 
Distanze: dal mare, 2 km Guitgia spiaggia di sabbia – dal 
centro, 800 m fermata bus in Piazza Bianca: 1,5 km. 
 Descrizione:  piccolo residence, a conduzione familiare, si 

compone di due corpi di fabbrica adiacenti in pietra, dispo-
sti su un unico livello.
 Appartamenti:  6, tutti con ingresso indipendente e ter-

razza attrezzata, tra Bilo e Trilo. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, micro-
onde, TV, cassaforte. Aria condizionata con supplemento. 
Bilo 2: soggiorno e camera matrimoniale. 
Bilo 3: soggiorno con divano letto e camera matrimoniale. 
Trilo 4: soggiorno, due camere matrimoniali.
 Servizi: ricevimento. Docce esterne e zona barbecue ad 

uso comune. Animali ammessi di piccola taglia. Parcheg-
gio libero esterno. Non si accettano carte di credito. A 
pagamento: servizio lavanderia. Nelle vicinanze: supermer-
cato a 1 Km.

Case Vacanze Arcadia da Andrea

COSA AMERAI
 Atmosfera familiare   Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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Residence Villette di Poseidone

 Posizione: in località Cala Pisana, in zona tranquilla e stra-
tegica per raggiungere la spiaggia. Distanze: dal mare, 700 m 
sabbia e roccia – dal centro, 1 km. 
 Descrizione: villette recentemente rinnovate, circondate da 

piante tipiche della macchia mediterranea, disposte in due 
corpi adiacenti.
 Appartamenti: 6 Bilo con ingresso indipendente, veranda 

attrezzata con lettini prendisole, piccolo barbecue e stendino. 
Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, frigo, Wi-Fi, TV, 
climatizzatore. Forno in Bilo 2/4. Bilo 2: soggiorno, camera 
matrimoniale. Bilo 3: soggiorno, camera matrimoniale e let-
to singolo. Bilo 4: soggiorno, camera matrimoniale e letto a 
castello. Bilo 5: soggiorno con letto a castello e camera matri-
moniale con letto singolo.
 Servizi: piccola reception (gli arrivi sono da segnalare pre-

ventivamente) con custodia valori e deposito bagagli. Locale 
doccia e locale  bagno esterni, disponibili per arrivi e partenze. 
Macchinetta per caffè ad uso comune con cialde a pagamen-
to. Sdraio nell’aria solarium in giardino. Trasferimento in arrivo 
e in partenza da/per aeroporto. Parcheggio incustodito lungo 
la strada sterrata. Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

minimo 7 notti

dal 23/05/2020
al 17/10/2020

bilo
2 

bilo
3 

bilo
4 

bilo
 5

prepagata 
non rimborsabile

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo bilo 2 bilo 3 bilo 4 bilo 5
riferimento 

listino 470/1.170 690/1.650 900/2.350 1.100/2.600 370/1.050 590/1.420 780/2.080 890/2.400

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00 sab/sab - dom/dom.
La quota comprende: consumi energetici, kit benvenuto (olio, sale, aceto, una bottiglia di acqua e una cialda per persona), set bagno solo all’arrivo (rotolo carta igienica, shampoo/
doccia ), biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, materiale per pulizia (sapone piatti, lavapavimenti, lava bagno, spugnette, paletta, scopa, secchio/mocio).
SUPPLEMENTI pagamento in loco;  FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni gratis - Cambio Bianc eria letto o bagno 10 per persona - Pulizia Extra 25.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 13/04/2020
al 31/10/2020

mono
2 

bilo 
2

SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo
riferimento

 listino 270/790 290/830

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale) 40.  
FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis - Aria Condizionata 50 su richiesta.

Residence Villa Grazia

 Posizione: in località Cala Pisana, poco distante dall’o-
monima spiaggia. Distanze: dal mare, 200 m spiaggia di 
sabbia e scogli - dal centro, 1 km.
 Descrizione: tipiche villette in stile mediterraneo circon-

date da giardino.
 Appartamenti: 9, tra Mono e Bilo, semplici e funzionali.  

Dotazioni: servizi con doccia, TV. Aria condizionata su ri-
chiesta e con supplemento. 
Mono 2: soggiorno con angolo cottura e letto matrimonia-
le. 
Bilo 2: cucina, camera matrimoniale.
 Servizi: gazebo con tavoli e sedie, camera di cortesia per 

arrivi e partenze, giardino in comune attrezzato con sdraio, 
ombrelloni e barbecue. Trasferimento in arrivo e partenza. 

Animali non ammessi. Non si accettano carte di credito.

4,0 Molto buono

TRIPADVISOR RATING

22 recensioni

4,5 Eccellente

TRIPADVISOR RATING

162 recensioni

COSA AMERAI
 Giardino con solarium   Atmosfera familiare  
 Tranquillità

COSA AMERAI
 Atmosfera familiare   Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione:  in zona dominante, con vista sul caratteristico 
borgo dei pescatori e sul porticciolo turistico. 
Distanze: dal mare, 500 m Scalo Vecchio, punto mare roc-
cioso; 900 m Cala Pozzolana di Ponente, piccola caletta 
di sabbia nera, sito di deposizione delle tartarughe Caretta 
Caretta - dal centro, 50 m.
 Descrizione: piccolo e caratteristico Boutique Hotel, a 

conduzione familiare, si compone di un unico corpo dispo-
sto su due livelli con ampie terrazze panoramiche.
 Camere: 15, l’una diversa dall’altra, con elementi di de-

sign, tra Standard con vista interna o cortile e Superior 
con balcone o terrazza vista mare.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, Wi-Fi, 
minifrigo, aria condizionata.
 Ristorazione: colazione all’italiana a buffet. Ristorante, 

aperto solo a cena, anche agli esterni, propone cucina 
locale, menu a scelta e servizio al tavolo. A discrezione 
della Direzione la cena, dal 23/05 al 12/06 e dal 03/10 al 

31/10, potrebbe essere servita presso ristorante esterno 
“Errera”, stessa gestione a ca. 300 m.
 Servizi: hall, Wi-Fi, bar con sala relax e lettura, terrazze 

panoramiche con zona relax. Trasferimento in arrivo e par-
tenza. Animali non ammessi. Si accettano carte di credito. 
A pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio sco-
oter, bici elettriche, quoad, escursioni, diving center, sconti 
c/o ristorante “Errera” di stessa gestione.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 23/05/2020
al 31/10/2020

standard superior
doppia uso singola RIDUZIONI prenota prima

  standard superior adulti bambini
3/13

MEZZA PENSIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo   

3° - 30 
 7 

riferimento 
listino 85/155 95/165 119/232,5 133/247,5 15%/20% 40%

-10%
escluso 

01/08 - 04/09

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab-dom/dom. 

COSTI: Culla 0/3 anni gratis, pasti esclusi. 

Hotel Pelaghea H H H 

COSA AMERAI
 Posizione centrale  Boutique hotel   Atmosfera familiare

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
3 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

3
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: inseriti in diverse località dell’Isola.  
Distanze: per la loro diversa ubicazione non é possibile de-
finire una distanza dal mare e dal centro.
 Descrizione: piccole costruzioni attrezzate ed arredate 

secondo il gusto dei singoli proprietari.
 Appartamenti: tra Mono e Bilo.  

Dotazioni: cucinino o angolo cottura, servizi con doccia, 
giardino o patio esterno o balconcino. Aria condizionata 
su ric iesta e con supplemento. 
Mono 2: soggiorno con letto matrimoniale o divano letto. 
Bilo 4: soggiorno con posto letto, camera matrimoniale.
 Servizi: accoglienza in aeroporto o porto da parte di as-

sistente Imperatore Travel World. Trasferimento in arrivo 
e partenza. Animali non ammessi. Non si accettano carte 
di credito.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 25/05/2020
al 11/10/2020

mono 2 bilo 4 

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

riferimento 
listino 515/725 990/1.415

Inizio/fine soggiorno 17:00/10:00, sab/sab - dom/dom.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale, pulizia finale) 25. FACOLTATI-
VI: Aria Condizionata 35, su richiesta.

Villette a Linosa

COSA AMERAI
 Libertà di abitare   Atmosfera familiare

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località



N

S

EO

Punta Fram

Grotta di Sataria

Punta Tre Piede

Punta di Nicà

Dietro Isola Balata dei Turchi

Martingana

Arco dell'Elefante

Punta Tracino

Punta Spadillo

Punta Karuscia
Cala Bue Marino

Cala 5 Denti

Cala Gadyr

Cala Tramontana

Margana
Mursia

Sesi
Madonna 
delle Grazie

S. Anna

Penna

Bukkuram

San Vito

Siba

Scauri

Rekhale

Tracino

Khamma

Kaddiuggia

Campobello
Kuddia Bruciata

Santa ChiaraPANTELLERIA

S. Chiara
S. Francesco

Bagno
d'Acqua

Cuddie Attarola
560

M. Gibelè
700

Montagna Grande
836

M. S. Elmo
265

Lago Venere

T
R

A
P

A
N

I
 

M a r  M
e

d
i

t
e

r
r

a
n

e

o
 

Sciuvechi

Marina
di Suvaki

Mueggen

Punta del Duce

PANTELLERIA
Isola aspra ed affascinante, dove si concentrano le bellezze, le culture, 
i miti e i profumi del Mediterraneo. 
Paradiso per gli amanti delle immersioni, si offre in tutto il suo fascino 
selvaggio con le tante sorgenti termali e con le “Favare”, getti di vapore 
acqueo che creano saune naturali all’interno delle grotte, con le coste 
ricche d’insenature, di punte e di calette dominate da rocce scoscese.
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Come arrivare

In aereo: 
Aeroporto di 
Pantelleria.
Voli diretti dalle principali 
città italiane e interni da 
Palermo, Catania o da 
Trapani.

In nave da Trapani:
Navi con collegamenti 
giornalieri. Siremar 
telefono 199 11 88 66; 091 
7493315

In aliscafo da Trapani:
Ustica Lines telefono 
0923 873813

Da sapere
Sull’isola è presente:
-presidio ospedaliero 
attrezzato anche con 
camera iperbarica e centro 
dialisi.
-un servizio guardia 
medica.

Tasse di soggiorno
Le tariffe delle strutture 
riportate nelle seguenti 
pagine non includono 
eventuali tasse di 
soggiorno che dovranno 
essere pagate in loco in 
aggiunta al costo totale.

Speciale noleggio settimanale auto e scooter

Stagionalità
Auto  Scooter

Gruppo A Gruppo B Gruppo A 125 cc. Gruppo B 125/200 cc.
A 01/03 - 29/05 | 19/09 - 31/10 150 200 90 100
B 30/05 - 26/06 | 22/08 - 18/09 180 230 110 130
C 27/06 - 31/07 200 250 120 140
D 01/08 - 21/08 280 350 210 240

Tipologia auto (tutte climatizzate) Gruppo A vecchia immatricolazione e di piccole dimensioni - Gruppo B recente immatricolazione, 5 porte, full option.
Tipologia scooter (a ruota alta e con bauletto) Gruppo A 125 cc, modello Agility o similare - Gruppo B 125 cc/200 cc, modello People GT e People S.
N.B. a presa e il rilascio dei mezzi  prevista in aereoporto c o gli u fici del noleggitore e  su richiesta  al porto  resa e rilascio in struttura alberghiera escluso Dammusi  su richiesta e con supplemento € 
30 pagamento in loco.  E’ obbligatorio presentare una carta di credito bancaria a titolo cauzionale. Supplementi: Noleggio inferiore a 7 giorni, su richiesta, € 7 al giorno - Scooter 200 cc  (per possessori di 
patente A o B antecedente 04/1988). Il noleggio, salvo eccezioni, è rivolto a persone che abbiano compiuto i 21 anni. 
La quota comprende: Assicurazione R.C.A.,uso noleggio, 2 caschi, IVA al 20%.  
La quota non comprende: ssicurazione as o  incendio e urto  D  e  applicabili in loco  enzina ed eventuali multe  lio  per gli scooter  

Scooter o Auto + 1 Gita in Barca
dal 01/03 al 26/06 e dal 29/08 al 31/10:  € 160 Scooter + Gita / € 240 Auto + Gita
dal 27/06 al 31/07: € 155 Scooter + Gita / € 260 Auto + Gita
Non disponibile dal 01/08 al 28/08. 
La quota base 2 persone include: scooter 125 cc. o auto gruppo A (vedi condizioni noleggio) + 1 gita in barca, con bagno nelle calette, 
light lunch a bordo con acqua e vino (trasferimento al porto escluso).

PANTELLERIA
EASY

213
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VIP AMENITIES   
IN MASTER E ICONIC SUITE
• Giornale di qualsiasi testata (nazionale o 

internazionale)

• Bedding Set Menù: topper, lenzuola, cusci-
ni e guanciali da scegliere ed  assemblare, 
in lino o cotone.

 Posizione: a breve distanza dal centro di Scauri, località 
balneare della costa sud-occidentale dell’Isola, da cui si pos-
sono godere tramonti indimenticabili.  

Distanze: dal mare, 2,5 km –  dal centro, 2 km Scauri; Pan-
telleria 14 km.

 Descrizione: esclusivo resort, aperto nel 2016, nato dalla 
riconversione ed ampliamento di un’antica dimora pantes-
ca. Lusso e charme si alternano con equilibrio, nel rispetto 
di una sintonia contemporanea, realizzando spazi eleganti 
perfettamente integrati  con l’ambiente circostante. 
 Suite: 20, la maggior parte dotate di spazio esterno at-

trezzato con poltrone o con le caratteristiche “ducchene”, 
sedute in muratura coperte da morbidi cuscini. Le camere, 
tutte caratterizzate dalle alcove e dalle volte tipiche dei 
dammusi panteschi, pur se differenti tra loro, sono ac-
comunate da un design ricercato, sobrio ed elegante. 
I materiali utilizzati, come il metallo, il vetro e tessuti prezi-
osi, si mescolano con armonia realizzando ambienti con-
fortevoli e piacevolmente rilassanti. Le camere sono dotate 
di letti matrimoniali. Possibilità di letto singolo in Executive 
Suite e Master Suite. Camere per disabili in Executive Suite 
e Suite Pantesche. Le Suite si dividono tra Suite Pantesche 
(35/40 mq) ampie e finemente arredate,  con vista campag-
na o mare, Executive Suite (40/45 mq) eleganti e luminose 
dai toni chiari e scuri, Master Suite (40/45 mq) raffinate ed 
eleganti avvolte da alcove e provviste di una “ducchena” es-
terna, Iconic Suite (40/50 mq) ampi spazi interni, caratter-
izzati da dettagli di eleganza contemporanea e terrazzo con 
vista mare frontale, Iconic Suite “la stanza sui Tetti” come 
la Iconic Suite, ubicata al piano più alto, con in più un es-
clusivo accesso privato al solarium sui tetti candidi, da cui si 
gode una splendida vista sul mare. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, amenities Hermes, 
accappatoio e ciabattine, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar, 

macchina per il caffè Morettino, Ipod & DocKingStation, cas-
saforte, aria condizionata. Possibilità di scelta tra lenzuola di 
lino o di contone “‘Frette“. 
 Ristorazione: la prima colazione offre un ricco buffet 

su misura e personalizzato, con numerose specialità dolci 
e salate, pasticceria di produzione propria, marmellate, 
frutta fresca e prodotti genuini di provenienza locale, il 
tutto servito comodamente al tavolo o in camera, prol-
ungata fino alle 11:30. Il ristorante Themà, con menu 
a scelta e servizio al tavolo, in un ambiente raffinato ed 
accogliente, rivisita menù ispirati alla cucina pantesca 
e a quella mediterranea, realizzati con prodotti a “km0” 
ed accompagnati da una selezionata carta dei vini. Pos-
sibilità di light lunch a pranzo, à la carte. Tutte le sere è 
possibile gustare un fresco aperitivo al tramonto, sui tipici 
tetti bianchi o sulle “Ducchene” della piazzetta del Themà. 
Ristorante di stessa gestione, “L’Officina”, immerso tra i vi-
gneti della Tenuta Coste Ghirlanda, a circa 5,5 km, immerso 
in un contesto naturale ed esclusivo, aperto a cena con menu 
à la carte.
 Servizi: due reception, Lounge bar, Wi-Fi, zona libreria, pi-

scina e solarium. Zona relax attrezzata con gazebi, allestita in 
un ampio giardino con vista panoramica sul mare, adiacente 
alla struttura principale. Trasferimento in arrivo e partenza, 
su richiesta. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande e con-
sumazioni extra, servizio lavanderia, boutique e negozio con 
prodotti locali, massaggi e trattamenti estetici, effettuati nel 
giardino pantesco o in camera, su richiesta.

Sikelia Luxury Retreat H H H H H L

SICILIA | PANTELLERIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
49 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

37
6 
2 
3 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Eleganza contemporanea   Camere spaziose e raffinate  Antica dimora pantesca    Tranquillità

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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I SOGGIORNI IN  
MEZZA PENSIONE INCLUDONO 

• Prima colazione a buffet
• Cena a base di specialità pantesche servite 

presso l’elegante ristorante Themà (bevande 
escluse) con possibilità di sostituire con il 
pranzo o di cenare presso il Ristorante  “L’Offi-
cina” della Tenuta Coste Ghirlanda 

• Drink di benvenuto 
• Assortimento di frutta fresca e secca in 

camera all’arrivo
• Frigobar con bevande analcoliche
• 1 Visita guidata della Tenuta “Coste Ghirlanda” 

con degustazione vini
• Priorità nella prenotazione per cenare presso 

il Ristorante “L’Officina” della Tenuta Coste 
Ghirlanda incluso trasferimento a/r 

• Riassetto serale della camera
• Trasferimento in arrivo e partenza dall’aero-

porto

PANTELLERIA | SICILIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 15/04/2020
al 15/10/2020

pantescHe 
suite

executive
 suite

masteR 
suite

iconic
 suite

iconic suite
 

  

COSTI RIDUZIONI pRenota pRima
  3 cameRa e 

colazione

MEZZA PENSIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  cameRa e 
colazione

mezza 
pensione - 30   31/03 

riferimento 
listino 280/455 335/550 385/620 435/750 485/850 105 170 60 -10%

-20%
19/04 - 31/05
01/10 - 13/10

Inizio/fine soggiorno 15:00/11:00, minimo 4 notti ad Agosto, 2 notti week end (ven/dom), libero restanti periodi. *Terzo letto in Executive Suite e Master Suite. Non sono ammessi bambini di età 
inferiore a 12 anni.

SUPPLEMENTI: Cena di Ferragosto 15/08 (facoltativa, bevande escluse) 90 in mezza pensione, 150 in camera e colazione, pagamento in loco. 
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PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

 Posizione: in località Punta Fram, su un promontorio che si af-
faccia sul mare. 
Distanze: dal mare, 150 m - dal centro, 4 km. 
NB: per la morfologia dell’Isola si consiglia il noleggio di auto 
o scooter.
 Descrizione: si compone di un corpo centrale disposto su più 

piani, adiacente la piscina, con la reception e le camere, e di un 
corpo separato, dietro la piscina, con il ristorante in posizione pa-
noramica e camere.
 Camere: 120, la maggior parte con vista giardino o vista mare 

con balcone o terrazza tra, Standard, Superior matrimoniali o 
doppie, recentemente ristrutturate, Family ampie con zona gior-
no, fino a quattro persone. Camere Singole Standard solo per 
disabili, in edificio ai margini del complesso. Le camere possono 
essere al piano terra in parte con veranda in comune e/o portafi-
nestra o ai piani superiori, alcune con balcone in comune. Possi-
bilità di vista mare con supplemento.    
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, cassa-
forte, aria condizionata.

 Ristorazione: ristorante climatizzato con terrazza panoramica, 
colazione e cena a buffet con primi, secondi cotti alla griglia e 
preparati a vista, varietà di antipasti, contorni, pizze, focacce e 
pasticceria siciliana. Pranzo inteso come quick lunch a buffet, 
con grigliate di verdure, antipasti misti, due  primi, sformati, frutta 
o gelato, acqua e vino alla spina ai pasti. Tavoli a riempimento.
 Servizi: reception, bar, lobby con angolo TV/lettura, piscina con 

idromassaggio per adulti e zona bambini, solarium attrezzato con 
ombrelloni e lettini, area fitness all’aperto, anfiteatro, campo po-
livalente calcetto/tennis, tiro con l’arco, campo di bocce, parco 
giochi. La struttura offre servizi alberghieri conformi alla classi-

cazione villaggio turistico. Parcheggio incustodito. Animali am-
messi di piccola taglia, € 30 per disinfestazione finale. Si accetta-
no carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, 
boutique, navetta da/per il centro, escluso sabato e domenica.
 Spiaggia: punto mare di scogli, raggiungibile attraverso stradina 

sterrata con ca. 150 gradini e attraversamento stradale, in parte 
ricoperto da piccole pedane di legno attrezzate, da Giugno a Set-
tembre, con ombrelloni, lettini (fino ad esaurimento) e telo mare 
(uno per persona a soggiorno).

Hotel Village Suvaki H H H H 

SICILIA | PANTELLERIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
691 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

373
227 
67 
15 
9

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Piscina con idromassaggio   
 Ristorante con terrazza panoramica SPIAGGIA  SPORT

& ATTIVITÀ  ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 23/05/2020
al 09/10 /2020

standaRd/family doppia uso 
singola standard

SUPPLEMENTI RIDUZIONI

vista maRe supeRioR camera e 
colazione

mezza 
pensione adulti bambini

4/13
PENSIONE COMPLETA 

Prezzi indicativi minimo / massimo  
 3 /4  

riferimento 
listino 83/124 98/145 20 30 20 5 25% 40%

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, minimo 7 notti (08/08 - 21/08), libero restanti periodi. 

SUPPLEMENTI: Tessera Club vedi descrizione. COSTI: Infant 0/4 anni gratis, pasti esclusi, Culla 10, pagamento in loco, pasti inclusi. 

obbligatoria: € 3 Bambini 4/13 anni, 
Adulti € 5 a persona al giorno, paga-
mento in loco, include: trasferimento 
da/per aeroporto/porto, Wi-Fi nelle 
aree comuni, utilizzo piscina attrezza-
ta, uso diurno degli impianti sportivi 
(palestra, campo calcio/tennis), telo 
mare/piscina, animazione diurna e 
serale, acquagym, ginnastica, corsi 
collettivi, tornei sportivi e giochi, ca-
baret e spettacoli serali, piano bar. 
Mini Club 4/12 anni con programma 
personalizzato.

TESSERA CLUB

PANTELLERIA | SICILIA
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 Posizione: sul lato nord-ovest dell’isola, in località Mursia, 
punto geografico italiano pi  vicino all’Africa e luogo privi-
legiato per ammirare gli spettacolari tramonti. 
Distanze: dal mare, 100 m - dal centro e dal porto, 2 km.
 Descrizione: struttura in stile mediterraneo, disposta su 

due livelli.
 Camere: 90, con terrazza tra Classic, Comfort vista mare. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-Sat, cas-
setta di sicurezza, aria condizionata. Minifrigo in Comfort.
 Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante c/o Hotel 

Mursia a 80 m, climatizzato e con terrazza vista mare, pro-
pone cucina locale e nazionale, menu a scelta e servizio al 
tavolo. Possibilità di mezza e/o pensione completa (30/05 
- 03/10). Snack bar in piscina à la carte.
 Servizi: ricevimento, Wi-Fi, internet point, bar, sala sog-

giorno e TV, sala congressi, piano bar (01/07 - 15/09) c/o 
Mursia, solarium. Due piscine con acqua di mare di cui 
una per bambini e una d’acqua dolce attrezzate con lettini, 
possibilità di utilizzo delle piscine c/o Hotel Mursia. Due 
campi da tennis con illuminazione notturna e tiro con l’ar-
co. Parcheggio incustodito. Navetta da/per il centro. Ani-
mali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di cre-
dito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, internet 
point, scuola subacquea con rilascio brevetti PADI e SSI 
con noleggio attrezzature, corsi di apnea e di fotografia 
subacquea; in paese “Scuola Mursia Windsurf” in Agosto. 
 Relax & Benessere: c/o Hotel Mursia, nuovissimo centro 

SPA a pagamento, con piscina idromassaggio, esclusiva 
“Calypso Grotto Experience”, percorso kneipp, sauna, ba-
gno turco, docce emozionali, salette massaggi.
 Spiaggia: scogliera lavica con diversi accessi e piattafor-

me attrezzate con sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimen-
to, telo mare. 

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Hotel Cossyra H H H
  

Aperto tutto l’anno

SICILIA | PANTELLERIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
315 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

104
148 
40 
12 
11

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Vista panoramica  
Piscina con acqua di mare  SPIAGGIA  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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CARTA SERVIZI 

obbligatoria, € 30 per persona a settimana 
o € 5 al giorno, pagamento in loco, include: 
trasferimento in arrivo e partenza, utilizzo 
delle piscine con lettini, sdraio, ombrello-
ni e telo mare, una prova sub in piscina 
la domenica, uso diurno campi da tennis 
su prenotazione (escluso dal 05/08 al 
24/08 e dal 15/10 al 31/12), navetta da/
per il centro ad orari prestabiliti, escluso 
il sabato.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 1/03/2020
al 31/12/2020

classic comfoRt SUPPLEMENTI RIDUZIONI
speciale bambini sposi teRza 

et      pensione 
completa

doppia 
uso singola adulti bambini

2/12

Prezzi indicativi minimo / massimo 30/05 - 03/10  3 /4  1  + 1 
 2/12 aNNI

1  + 1 
 12/18 aNNI

 
65 

riferimento 
listino 50/85 75/110 55/95 80/120 20 10/30 30% 50% -40% -20% -10% -10%

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, minimo 3 notti. *Mezza Pensione  dal 30/05 al 03/10. 
SUPPLEMENTI: Carta Servizi vedi descrizione. COSTI: Culla 0/2 anni gratis, pasti da menu. 

PANTELLERIA | SICILIA



224 www.imperatore.it

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso Agosto

dal 01/03/2020
al 31/01/2021

standaRd standaRd 
vista maRe

junior 
suite JunioR suite 

vista maRe suite family 
suite 

COSTI
prenota prima notti 

gratis3  letto 4  letto

CAMERA E COLAZIONE 
 Prezzi indicativi minimo / massimo

  

 
/

  
 / - 90  - 60  - 30  7 notti

riferimento 
listino 37,5/50 40/52,5 42,5/55 47,5/62,5 50/65 50/67,5 15 15 -15% -10% -5% 7=6

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 4 notti (01/08 - 31/08), libero restanti periodi.  
COSTI: Culla 0/3 anni gratis - Doppia uso Singola: Standard 50/70; Standard Vista Mare 55/75.

 Posizione: affacciato sul lungomare, a pochi passi dal 
porticciolo turistico. Distanze: dal mare, 1,3 km Cala di Bue 
Marino, punto mare roccioso con pietre laviche, di facile 
accesso anche per bambini - dal centro, in centro. 
 Descrizione: struttura in stile marino, si compone di un 

unico corpo disposto su cinque livelli.
 Camere: 37, tra Standard matrimoniali o doppie, vista 

mare laterale, Standard Vista Mare frontale matrimoniali 
o doppie, Family Suite doppio ambiente non separato, Ju-
nior Suite vista castello con angolo salotto e divano letto 
singolo, Junior Suite Vista Mare con doppio ambiente e 
fino a tre persone, Suite fino a quattro persone. Camere 
per disabili in Standard Vista Mare. Dotazioni: servizi con 
phon, telefono, Wi-Fi solo per il primo piano, TV-Sky, frigo-
bar, cassaforte, aria condizionata. Vasca idromassaggio 
escluso Standard.
 Ristorazione: colazione a buffet.
 Servizi: reception con angolo bar, Wi-Fi, internet point, 

ascensori, sala meeting. Trasferimento in arrivo e parten-
za dall’aeroporto € 15 a persona, su richiesta. Animali non 
ammessi. Si accettano carte di credito. A pagamento: be-
vande, consumazioni extra.

Yacht Marina Hotel H H H 

Aperto tutto l’anno

SICILIA | PANTELLERIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

3,5 Molto buono
122 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

23
53 
27 
11 
8

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vista sul porticciol turistico  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PANTELLERIA | SICILIA

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 28/02/2021

classic supeRioR doppia uso singola 
classic

COSTI
prenota prima adulti bambini

6/12
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  3    - 60 

riferimento 
listino 57/72 58/75 72/104 45/57 40/51 -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti (28/07 - 14/09), 5 notti (23/06 - 27/07), 3 notti (01/03 - 22/06), libero restanti periodi.  
COSTI: Infant/Culla 0/6 anni gratis.

 Posizione: sul porticciolo turistico, con vista sul Castello 
Barbacane. 
Distanze: dal mare, 800 m Cala di Bue Marino, punto mare 
roccioso con pietre laviche, di facile accesso anche per 
bambini – dal centro, in centro.
 Descrizione: hotel dallo stile mediterraneo, si compone di 

un unico corpo disposto su quattro livelli.
 Camere: 12, luminose e funzionali, tra Classic con bal-

cone alla francese vista mare, Superior matrimoniali o 
doppie, con due balconi alla francese vista mare e castello. 
Terzo letto in Classic vista castello e mare parziale. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, telefono, 
Wi-Fi, TV-Sat Sky, minibar, cassaforte, riscaldamento, aria 
condizionata.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita nel-

la saletta al primo piano, con vista sul porto vecchio.
 Servizi: hall con bar, reception, Wi-Fi, sala TV, ascenso-

re. Animali ammessi di piccola taglia, € 15 al giorno. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande e con-
sumazioni extra, trasferimento in arrivo e in partenza, su 
richiesta, € 5 a tratta per persona.

Blue Moon Hotel H H H 

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
37 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

25
6 
3 
0 
3

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale    Vista sul Castello Barbacane  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/01/2021

standard
COSTI prepagata 

non rimborsabile prenota prima
3  

SOLO PERNOTTAMENTO
Prezzi indicativi minimo / massimo    - 30 

riferimento 
listino 34/75 25 -7% -5%

Inizio/fine soggiorno 15:00/12:00, minimo 5 notti (09/08 - 31/08),  libero restanti periodi.

COSTI: Infant 0/3 anni gratis, pasti esclusi, Culla non disponibile.

 Posizione:  a pochi passi dalla suggestiva scogliera del 
“Bue Marino”, punto balneabile facilmente accessibile.
Distanze:  dal mare, 250 m Bue Marino, punto mare roccio-
so di pietre laviche con superficie levigata e dolcemente 
digradante verso il mare – dal centro, 1 km.
 Descrizione: piccolo otel a conduzione familiare, uffi-

cialmente classificato come hotel ad una stella, si compo-
ne di tre piccoli edifici paralleli e distanti tra loro circa 15 
m: il ristorante è il corpo prospiciente la strada e con vista 
panoramica sul mare, l’hotel, in parte rinnovato, si trova al 
centro ed è disposto su due livelli, mentre il terzo corpo 
con camere non ristrutturate occupa la parte posteriore 
dell’area. 
 Camere: 28, di cui 11 Standard al primo piano completa-

mente rinnovate in stile moderno, tutte con balcone  vista 
mare. Camera per disabili al piano terra con patio, rinno-
vata.
Dotazioni servizi con doccia e phon, TV, frigobar, cassafor-
te, riscaldamento, aria condizionata.
 Ristorazione: possibilità di prima colazione c/o Chiosco/

Bar esterno. Ristorante/Pizzeria, di gestione esterna, aper-
to tutte le sere da giugno a settembre e, da mercoledì a 

domenica nei restanti mesi, propone ricette della gastro-
nomia locale e nazionale con menu à  la carte e servizio al 
tavolo. Chiosco/Bar (da giugno a settembre), di gestione 
esterna, ubicato sulla scogliera, propone a pranzo, panini, 
bibite ed insalate, menu à la carte.
 Servizi: hall, reception (09:30-12:30 e 15:30-20:30), Wi-Fi, 

bar, piscina panoramica con solarium attrezzato di lettini. 
Trasferimento in arrivo e partenza dall’aeroporto, € 5 per 
persona a tratta. Parcheggio incustodito. Animali non am-
messi. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevan-
de, consumazioni extra.

Hotel Bue Marino  
Aperto tutto l’anno

SICILIA | PANTELLERIA

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

COSA AMERAI
 Vista sui tramonti panteschi   Piscina con terrazza vista mare    Tranquillità

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
372 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

135
151 
49 
31 
6

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: situati sul lato nord-est dell’Isola, in località Karu-
scia con vista panoramica sul faro di Punta Spadillo. 
Distanze: dal mare, 250 m, piattaforma rocciosa; 500 m Karu-
scia, piattaforma rocciosa - dal centro, 3 km.  
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di 
auto o scooter.  

Descrizione: i dammusi sono realizzati in pietra lavica con 
soffitti a volta e pavimenti in cotto rispecchiando la tradizione 
pantesca delle abitazioni arabe. Le costruzioni sono poste su 
terrazzamenti delimitati da muri in pietra che permettono ad 
ogni dammuso una spettacolare vista sul mare. 
 Dammusi: 7 tutti indipendenti, con terrazzo coperto da can-

nucciato e tutti con piscina privata. Dammuso per disabili. 
Dammuso Bilo Exclusive 2/3: soggiorno, camera doppia o 
matrimoniale. Possibilità di divano letto aggiunto in soggior-
no. 
Dammuso Trilo Exclusive 4/6: soggiorno, due camere doppie 
o matrimoniali. Possibilità di divano letto aggiunto in soggior-
no. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, cucina in alcova con fri-

go, freezer, forno, TV, ferro da stiro, barbecue, aria condiziona-
ta. Doppi servizi uno con vasca e l’altro con doccia e cassetta 
di sicurezza in Dammuso Trilo Exclusive 4/6. Piscina privata 
attrezzata, amaca, telo piscina con cambio settimanale. In 
caso di malfunzionamento della piscina, previsto un rimborso 
di € 35 per ogni giorno di non utilizzo.
 Servizi: ricevimento, piccola biblioteca, Wi-Fi. Parcheggio in-

custodito. Animali ammessi. A pagamento: trasferimento ba-
gagli € 10 a tratta a coppia, giri dell’isola in barca, gite guidate 
dell’ isola. Possibilità su richiesta di massaggi.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 30/05/2020
al 16/10/2020

 dammuso bilo exclusive 
2+1*

dammuso trilo exclusive  
4+2* * letto aggiunto vacanza lunga

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   14 notti 

riferimento 
listino 665/2.450 1.120/3.500 210

-10%
sulla seconda settimana 

escluso 01/08 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici fino a 200 kwh, biancheria letto con cambio settimanale, biancheria da bagno 
con cambio infrasettimanale, biancheria da cucina, pulizia finale settimanale) 75 - Consumo energia elettrica eccedente i 200 Kw settimanali, 0,25 a Kwh - Cauzione 500 (in contanti 
o assegno). FACOLTATIVI: Infant/Culla 0/3 anni gratis, su richiesta - Cambio Biancheria letto e bagno 15 a persona, bagno 10 a persona - Pulizia Giornaliera 20 all’ora - Telo piscina 
extra 5 a cambio .

Dammusi I Jardina

PANTELLERIA | SICILIA

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
57 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

49
7 
1 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica sul faro   
Il fascino delle tipiche abitazioni pantesche   

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: immerso nella natura incontaminata, tra le verdi 
colline che sovrastano il paese, in zona tranquilla ma comoda 
per raggiungere facilmente il centro. La particolare posizione 
panoramica consente di ammirare sia l’alba che il tramonto.
Distanze: dal mare, 1 km punto mare di Campobello con pi-
scine naturali e facile accesso al mare – dal centro, 1,5 km.
 Descrizione: Resort in stile mediterraneo, accogliente e 

raffinato, immerso in un’area verde di circa 2,5 ettari con una 
rigogliosa vegetazione mediterranea, piante di ulivo, palme 
secolari e fiori profumati. Si compone di un corpo centrale 
con i servizi principali, di due corpi di dammusi, ristrutturati 
secondo le antiche tecniche pantesche con le camere e, di 
una piccolo centro benessere.
 Camere: 8, tutte diverse tra loro, con terrazzo attrezzato vi-

sta mare, in parte coperto da cannizzato. Le camere, elegan-
temente arredate in stile mediterraneo, dispongono di volte a 
croce, cemento lisciato e ingresso indipendente, tra Superior 
Suite matrimoniali o doppie, possono ospitare un terzo letto in 
sofà-bed, oppure nuclei di quattro persone in una camera con 
doppio ambiente composta da una camera matrimoniale o 
doppia e una camera con due letti singoli dotata di un secon-
do ingresso, De Luxe Suite ampie e ubicate in zona riservata, 
in stile etnico con ampia terrazza vista panoramica. Portafine-
stra in alcune camere. Camere per disabili in Superior Suite. 

Dotazioni: servizi con doccia e phon, cassaforte per compu-
ter, Wi-Fi, minibar con incluso consumo di bevande analcoli-
che giornaliero, climatizzatore. Telo mare/piscina e accappa-
toio. Bollitore per tè e tisane. TV su richiesta.
 Ristorazione: colazione continentale a buffet. Ristorante, 

aperto anche agli esterni, gestito da uno Chef legato al terri-
torio e proiettato sull’innovazione e l’avanguardia, propone a 
cena cucina rivisitata della tradizione, menu à la carte e servi-
zio al tavolo. Apertura a pranzo, su richiesta.
 Servizi: hall, reception, Wi-Fi, tipico giardino pantesco. Pisci-

na panoramica vista mare con solarium attrezzato di lettini, 
ombrelloni e docce. Zona relax. Trasferimento in arrivo e par-
tenza. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola 
taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande 
e consumazioni extra, noleggio mountain bike o bici con pe-
dalata assistita.
 Relax & Benessere: piccolo centro benessere aperto (16:00 

- 20:00, al mattino su richiesta), fino a sei persone, con ob-
bligo di prenotazione, dispone di sauna, hammam, sala relax 
e vasca idromassaggio quattro posti, ubicata all’esterno con 
piccolo solarium. Possibilità di massaggi e trattamenti esteti-
ci e riabilitativi, a pagamento e su prenotazione.

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Zubebi Resort

SICILIA | PANTELLERIA

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 02/11/2020

supeRioR 
suite

de luxe
 suite

RIDUZIONI
pRenota pRimaadulti bambini

2/13
CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  3 /4    31/03 

riferimento 
listino 85/165 105/195 30% 50% -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 7 notti (01/08 - 28/08), 3 notti restanti periodi. *Quarto letto in De Luxe Suite. 

COSTI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, pasti esclusi. 

COSA AMERAI
 Profumi della macchia mediterranea
Piscina con vista panoramica    Tranquillità SPA  ANIMALI 

AMMESSI

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
122 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

92
22 
0 
4 
4

TRIPADVISOR RATING

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 31/01/2021

bilo 
2/4

tRilo 
2/4

SUPPLEMENTI RIDUZIONI 

bilo/tRilo
uso singolo

mezza 
pensione adulti bambini/ragazzi

2/17

*LOCAZIONE E COLAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo  

3 /4  
  

bilo tRilo bilo tRilo
riferimento 

listino 30/60 30/60 30/60 22 50% 35% 100% 50%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (08/08 - 28/08), 3 notti restanti periodi. *Prima colazione dal 30/05 al 18/10. 
COSTI: Carta Servizi vedi descrizione - Infant 0/2 anni gratis.

 Posizione:  in località Mursia in zona collinare, con vista 
sul mare e sulle coste africane. 
Distanze:  dal mare, 300 m – dal centro, 2 km.
 Descrizione: struttura dall’architettura mediterranea, ca-

ratterizzata dal colore bianco della calce, dal rosso del tufo 
delle “kuddie” (colata lavica) e dal nero delle pietre laviche, 
si compone di corpi adiacenti, separati da un viottolo cen-
trale, entrambi disposti su tre livelli. I piani superiori sono 
collegati da rampe di scale esterne. 
 Appartamenti: 31, arredati in stile mediterraneo, al piano 

terra con patio vista mare o al primo/secondo piano con 
terrazza vista mare coperta da cannucciato tra, Bilo e Tri-
lo. Alcuni con doppia terrazza vista mare e vista interna. 
Appartamenti per disabili in Bilo al piano terra.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV-Sat, angolo 
cottura, frigo con freezer, aria condizionata.
Bilo 2/4: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale.
Trilo 2/4: soggiorno, camera matrimoniale, camera con 

letti singoli.
 Ristorazione: piccola colazione all’italiana. Possibilità di 

pranzo o cena, c/o ristorante Hotel Mursia, a 150 m, con 
menu a scelta e servizio al tavolo, bevande incluse ai pa-
sti, 1 lt acqua e ¼ di vino in caraffa. 
 Servizi: ricevimento (07:00/18:00), Wi-Fi. Parcheggio in-

custodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano 
carte di credito, escluso Amex.

Residence Kuddie Rosse PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
50 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

30
17 
2 
0 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica sul mare    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PANTELLERIA | SICILIA

CARTA SERVIZI 
obbligatoria dai 2 anni, € 30 per persona a settimana, 
pagamento in loco, include: pulizia finale, consumi 
energetici, trasferimento da/per aeroporto. Per sog-
giorni inferiori alla settimana il costo della tessera è 
di € 5 per persona al giorno.

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in località Margana, in zona panoramica e 
tranquilla, a poca distanza dall’Acropoli fenicia dell’antica 
Cossyra. 
Distanze: dal mare, 3 km - dal centro, 3 km.
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.
 Descrizione: di recente apertura, antica residenza risalen-

te al 1875, disposta su due livelli, restaurata nel rispetto 
delle antiche tecniche di costruzione dei dammusi, impre-
ziosita da oggetti di antiquariato, lasciando intatto il fasci-
no dell’antica dimora. Due dammusi immersi tra palme e 
vegetazione mediterranea, unitamente al tipico giardino 
pantesco, caratterizzano in modo unico ed esclusivo il 
Resort.
 Appartamenti: 6 tutti con alti soffitti a volta, tetti a cu-

pola e muri di pietra a secco, tra Suite nel corpo centrale, 
con salone e cucina, alcuni con ingresso da portafinestra, 
Dammusi con ingresso indipendente, salone con angolo 
cottura. Terrazzi attrezzati con tavolino e poltroncine. Le 
Suite si differenziano per dimensioni e arredamento. Terzo 

e quarto letto in divano letto matrimoniale. Dammuso Tur-
chese con accesso per disabili. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca, angolo cottura, TV,  
connessione internet, cassetta di sicurezza, riscaldamento, 
aria condizionata. Vasca idromassaggio in Suite Rubino, 
doppi servizi in Suite Diamante. Frutta fresca all’arrivo.
 Ristorazione: colazione con prodotti tipici locali, servita 

in appartamento.
 Servizi: ricevimento, Wi-Fi, ampia piscina con zona idro-

massaggio, solarium attrezzato con lettini, barbecue. Ham-
mam su richiesta. Trasferimento in arrivo e partenza da ae-
roporto o porto. Parcheggio incustodito. Animali ammessi 
di piccola taglia. Si accettano carte di credito.

I SOGGIORNI SETTIMANALI INCLUDONO:
frutta fresca all’arrivo + 2 hammam (su prenotazione).

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 18/10/2020

dammuso 
turchese

dammuso zaffiro/ 
suite topazio / 

smeraldo
suite  

rubino
suite 

diamante
SUPPLEMENTI RIDUZIONI notti 

gratisdoppia 
uso singola adulti bambini 

3/6

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo 3 /4  7 notti

riferimento 
listino 105/170 120/190 135/210 150/230 30% 50% 100% 7=6

Inizio/fine soggiorno 09:00/10:00, minimo 3 notti (01/07- 31/08), 2 notti restanti periodi  *Terzo/quarto letto escluso Dammuso Turchese e Suite Rubino.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto con cambio infrasettimanale, biancheria bagno con cambio giornaliero, pulizia giornaliera, pulizia finale.  
COSTI: Culla/Seggiolone 0/3 anni gratis, su richiesta.

Resort Acropoli PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
61 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

57
3 
0 
0 
1

TRIPADVISOR RATING
COSA AMERAI
 Il tipico giardino pantesco    Tranquillità 
Piscina con zona idromassaggio   

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località



231www.imperatore.it

PANTELLERIA | SICILIA

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito

OFFERTE SPECIALI 
escluso Agosto

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

piccolo 1/2 standard 2 + 2* comodo 2 + 1* *letto aggiunto
prenota 

prima 

  
vacanza lunga speciale

 bambini sposi speciale 
singola

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo     30/04

14 notti 3   
0/11 

 

riferimento 
listino 300/800 400/1.100 500/1.400 105/196 -10%

-10%
sulla seconda 

settimana

gRatis 
DI oNIBILIT  

LImITaTa
-10% -50%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab, possibilità su richiesta di ingressi infrasettimanali e di soggiorni inferiori al minimo richiesto.  
La quota comprende: consumi energetici, cambio biancheria da letto settimanale, da bagno infrasettimanale, pulizia finale.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Culla 0/5 anni gratis - Pulizia Giornaliera 10 all’ora - Cambio Biancheria letto o bagno 5 a persona. RIDUZIONI: Dammuso Piccolo uso 
Singolo 50% (01/03 - 31/07 e 01/09 - 31/12), nessuna riduzione restanti periodi. 

  Posizione: in zona tranquilla e panoramica, ubicati tra 
le contrade di Khamma e Tracino. 
Distanze: dal mare, 3 km - dal centro, 300 m Khamma e 
Tracino, 10 km Pantelleria.
 Descrizione: nasce dalla ristrutturazione di un antico 

dammuso padronale, immerso in un giardino di aranci, 
limoni, mandorli, palme e piante grasse.
 Dammusi: 7, tutti diversi per forme, colori e allestimen-

ti, con ingresso indipendente e terrazzo attrezzato. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata, barbecue.  
Piccolo 1/2 (ca.15 mq): monolocale con letto matrimo-
niale. 
Standard 2/3 (ca. 25 mq): zona pranzo e camera matri-

moniale. Possibilità di letto aggiunto. 
Standard 4 (ca. 30 mq): zona pranzo con letto matrimo-
niale in alcova e camera matrimoniale. 
Comodo 2/3 (ca. 35 mq): zona pranzo con letto ma-
trimoniale in alcova. Possibilità di terzo letto in divano 
letto singolo. Quarto letto solo per bambini fino a cinque 
anni, in poltrona letto, quotazione su richiesta e paga-
mento in loco.
 Servizi: check-in c/o aeroporto o residence. Piscina 

(01/06 - 07/10), solarium attrezzato con sdraio, amaca 
e zona Wi-Fi, zona relax panoramica con sdraio. Lava-
trice, tavolo da biliardo, libreria. Bici a disposizione. Tra-
sferimento in arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. 
Animali non ammessi. Si accettano carte di credito.

Dammusi La Kuddia PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
109 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

92
12 
4 
0 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Ambiente familiare    Tranquillità  

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in località Kaddiuggia, zona panoramica da 
cui è possibile ammirare in modo esclusivo sia l’alba che 
il tramonto. Distanze: dal mare, 800 m - dal centro, 1,2 km. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.
 Descrizione: di recente apertura, caratteristico Resort re-

alizzato in stile mediterraneo, si compone di quattro bloc-
chi  con dammusi e di un ricevimento, inseriti in un’area 
verde di 30.000 mq caratterizzato da una rigogliosa vege-
tazione mediterranea.   
  Dammusi: 9 tutti diversi tra loro, contraddistinti con nomi 
di venti, elegantemente arredati in stile mediterraneo, con 
volte a croce. 
Dotazioni: servizi con doccia o vasca e phon, forno a mi-
croonde, cassaforte, frigobar, climatizzatore. Telo bagno 
e accappatoio. Angolo cottura in Tramontana e Scirocco 
con supplemento. TV escluso Maestrale, Grecale, Levante 

e Ostro. Vasca idromassaggio esterna, uso esclusivo in 
Maestrale. Dammuso 2: camera matrimoniale.
Dammuso 2/4: ampia alcova con letto matrimoniale. Pos-
sibilità di due letti aggiunti in divano letto matrimoniale.
 Ristorazione: colazione continenatale a buffet, servita a 

bordo piscina.
 Servizi: reception, Wi-Fi zone, tipico giardino pantesco 

con barbecue e cucina a disposizione per pranzi e cene. 
Zona relax vista mare, solarium attrezzato con letti a bal-
dacchino, telo piscina, accappatoio, mountain bike fino ad 
esaurimento. Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheg-
gio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte 
di credito, escluso Amex.
 Relax & Benessere: accesso libero al “Giardino Aphrodite” 

con piscina di acqua salina, due vasche idromassaggio 
con vista panoramica, biosauna al sale, doccia emozionale 
e cabina massaggi.

Dammusi Al-Qubba Wellness e Resort
aDULT  oNL

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

SICILIA | PANTELLERIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
92 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

82
8 
0 
1 
1

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista mare panoramica  Tramonti panteschi   
 Tranquillità SPA    

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER TRE NOTTI per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 23/05/2020
al 17/10/2020

libeccio 
2

ponente
2

grecale/ostro/ 
levante 

2

tramontana/
scirocco 

2
maestrale 

2
rosa dei venti

2/4
RIDUZIONI prenota 

prima sposi
speciale 

compleanni/
anniversari3° LeTTo 4° LeTTo

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  ro a DeI eNTI   30/04
riferimento 

listino 255/nd 300/nd 330/nd 330/nd 360/nd 381/nd 30% 50%

-10%
escluso 

08/08 - 21/08

-10% -5%
PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 23/05/2020
al 17/10/2020

  libeccio 
2

 ponente
2

grecale/ostro 
levante 

2 

tramontana/
scirocco 

2
maestrale 

2
rosa dei venti

2/4
RIDUZIONI

3° LeTTo 4° LeTTo

CAMERA E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo ro a DeI eNTI
riferimento 

listino 510/720 610/870 640/920 670/960 720/980 740/990 30% 50%

Inizio/fine soggiorno 14:00-20:30/10:30, sab/sab (25/07 - 28/08), 7 notti o 3 notti restanti periodi. Non sono ammessi bambini/ragazzi al di sotto dei 16 anni. 

La quota comprende: pulizia giornaliera, cambio biancheria da letto settimanale e da bagno bisettimanale. SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Angolo Cottura (Tramontana 
e Scirocco) 15 al giorno a persona. Pagamento in Agenzia: Dammuso uso Singolo 50%/100%.

PANTELLERIA | SICILIA
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PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

 Posizione: dislocati su tutta l’isola, nelle contrade di 
Scauri/Rekhale dalle quali si scorgono le coste africane e 
di Khamma/Tracino dalle quali si ammira il sorgere della 
luna. 
Distanze: dal mare, 2 km - dal centro, 2 km.
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.
 Descrizione: strutture autentiche di grande charme, ar-

redate in stile locale. Alcune con arredi moderni a tinte 
chiare, altri con arredi orientali. Dai terrazzi si gode di una 
suggestiva vista mare, il tutto valorizzato da un’ illumino-
tecnica studiata ad hoc a realizzare una vera e propria 
scenografia. Possono essere dammusi singoli o nuclei 
di massimo tre dammusi. Dammusi con piscina ad uso 
esclusivo, con quotazione su richiesta.

 Dammusi 2/5: Elegance e Elegance Piscina con cucina, 
soggiorno con divano letto, letto matrimoniale in alcova 
separata da una tenda o camera matrimoniale. Possibilità 
di letto aggiunto solo per Bambini 5/15 anni. Patio o ter-
razzo attrezzato con tavoli, sedie, lettini, amaca, barbecue, 
doccia. Dotazioni: servizi con doccia e phon, cucina con 
freezer, ferro da stiro, TV-Sat, ventilatore a pale. 
Plus Sposi (cumulabile con altra offerta, escluso Prenota Prima): 
sconto 10% e cesto di frutta o vino in Dammuso all’arrivo.
 Servizi: reception c/o ufficio assistenza Imperatore Travel 

World o check-in in aeroporto con assistente. Piscine sem-
pre ad uso comune per un massimo di 8 persone. Trasferi-
mento in arrivo e partenza. Parcheggio incustodito. Anima-
li ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito.

Dammusi Elegance 
Aperto tutto l’anno

SICILIA | PANTELLERIA

COSA AMERAI
 Ampi spazi esterni    Vista panoramica 
Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito

OFFERTE SPECIALI 
escluso letto aggiunto   

dal 01/03/2020
al 31/01/2021

elegance
2+1*

elegance
3+1*

elegance
4+1*

elegance
piscina

2+1*

elegance 
piscina

3+1*

elegance 
piscina

4+1*

prenota prima 
 

08/08 - 21/08

prepagata
 non rimborsabile

vacanza 
lunga

speciale 
soggiorno

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo
7 notti

14 notti 7 notti-60  -30 

riferimento 
listino 1.008/1.848 1.470/2.394 1.624/2.688 1.176/2.153 1.449/2.898 1.792/3.416 -15% -10% -10%

-10%
sulla seconda 

settimana

-10%
escluso

13/06 - 25/09

Inizio/fine soggiorno 13:00/10:00, sab/sab (13/06 - 11/09), 4 notti restanti periodi. Quotazioni su richiesta per Dammusi con piscina uso esclusivo.

La quota comprende: biancheria da letto e cucina con cambio settimanale, bagno con cambio infrasettimanale, telo mare con cambio settimanale. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici  e pulizia finale) 50 ad appartamento - Cauzione 300.  Pagamento in Agenzia: Letto Aggiunto 
Bambini/Ragazzi 5/15 anni 168/245. FACOLTATIVI: Culla/Lettino 0/5 anni gratis.

PANTELLERIA | SICILIA
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La quota include:
trasferimento in arrivo e partenza, bagno turco, 
idromassaggio e piscina.

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

 Posizione: in località Sciuvechi (oasi protetta), all’interno 
di un’ampia valle ad ovest dell’Isola dalla quale, in lonta-
nanza, si scorgono le coste africane. 
Distanze: dal mare, 700 m Contrada Penna, scogli - dal cen-
tro, 2 km Scauri; 8 km Pantelleria. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.
 Descrizione: unità abitative ricavate all’interno di anti-

chi dammusi, sono immerse in un’ incontaminata riserva 
naturale di circa 6 ettari, circondata da coltivazioni di viti, 
capperi e ulivi. Verande con archi e vista su un panorama 
straordinario, permettono tranquille cene all’aperto. Inol-
tre, ubicati in una zona tranquilla e riservata del Resort, si 
articolano alcuni dammusi, recentemente ristrutturati che 
ospitano i Dammusi Suite ed Exclusive, tutti con piscina 
privata a sfioro.
 Dammusi: 14, tutti con patio coperto da cannucciato e 

vista mare laterale, parziale o frontale, interamente ristrut-
turati, alcuni rispettando le caratteristiche originali, come 
le alcove, i pavimenti, le porte e le nicchie. Dammuso ac-
cessibile ai disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, 
angolo cottura, TV-Sat, cassetta di sicurezza, climatizza-
tore e barbecue. Comfort 2: soggiorno, camera doppia o 
matrimoniale, terrazzo attrezzato. Comfort 3: soggiorno, 
zona letto matrimoniale in alcova, zona letto singolo in 
alcova, veranda e giardino vista mare. Standard 3/4: ca-
mera matrimoniale in alcova o soppalco, camera matrimo-
niale o doppia, terrazzo attrezzato. Superior 2: soggiorno 
con letto matrimoniale o doppio, patio con cannucciato e 
giardino. Dammuso Padronale 4/5: ampio soggiorno, due 
camere matrimoniali o doppie, una camera singola, doppi 
servizi, grande veranda e giardino. Dammuso Junior Su-
ite 2: ampio soggiorno con letto matrimoniale o doppio, 

giardino e piscina condivisa. Dammuso Junior Suite 3/4: 
ampio soggiorno con letto matrimoniale o doppio, camera 
doppia o matrimoniale con ingresso indipendente o comu-
nicante, doppi servizi. Giardino e piscina condivisa. 
Dammuso Suite 2: soggiorno con letto matrimoniale o 
doppio, ampio patio attrezzato e piscina privata.
Dammuso Suite 4: soggiorno con letto matrimoniale o 
doppio in alcova, cucina indipendente, ampia camera 
doppia o matrimoniale con ingresso indipendente o co-
municante e divano letto per bambini fino a 12 anni, doppi 
servizi. Due terrazze, giardino e piscina privata.
Dammuso Suite 6: soggiorno con letto matrimoniale o 
doppio in alcova, cucina indipendente, ampia camera 
doppia o matrimoniale con ingresso indipendente o comu-
nicante e divano letto per bambino fino a 12 anni, doppi 
servizi, più dependance attigua con letto matrimoniale o 
doppio, angolo cottura e servizi. Tre terrazze con diverse 
esposizioni, giardino e piscina privata.
Dammuso Exclusive 4/5/6: a 250 m dal Resort, ideale per 
chi predilige quiete e vista su tramonti mozzafiato, sog-
giorno con divani e tavolo da pranzo, cucina, tre camere 
matrimoniali o doppie, ognuna con servizi privati, giardino, 
ampia terrazza vista mare lato tramonto e piscina privata 
con idromassaggio e cromoterapia.
 Servizi: reception con zona Wi-Fi, sala colazione in giardi-

no, piscina con solarium dal 28/04, idromassaggio per otto 
persone in acqua riscaldata, bagno turco con zona relax. 
Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. 
Si accettano carte di credito. A pagamento: massaggi (ef-
fettuati in una zona del giardino pantesco), corsi sub, pe-
sca turismo, escursioni in barca/gommone o fuoristrada. 
Ristorante convenzionato nelle vicinanze.

Dammusi Sciuvechi Resort 
Aperto tutto l’anno

SICILIA | PANTELLERIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
185 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

113
56 
3 
7 
6

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica     L’Incontaminata riserva naturale
Piscina con solarium    Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI A DAMMUSO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito

OFFERTE SPECIALI  
valide per tutte le sistemazioni 

escluso 01/08 - 21/08 

dal 01/03/2020
al 27/11/2020

comfort
2

superior
2

comfort
3

standard
3/4

padronale
4

padronale
5

prenota prima 
7 

vacanza 
lunga

teRza et
 65 sposi speciale 

singola

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo - 90 - 60 14 notti 7 notti 7 notti
7 notti

 
 /

/

riferimento 
listino 620/1.420 740/1.580 840/1.760 960/2.040 1.240/2.960 1.420/3.280 -10% -5% -10% -10% -10% -10%

Inizio/fine soggiorno 12:00/09:00, minimo 3 notti (01/03 - 05/06 e 10/10 - 27/11), 5 notti (06/06 - 24/07 e 29/08 - 09/10), sab/sab - dom/dom restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona (consumi energetici, biancheria da letto, da bagno con cambio infrasettimanale, pulizia infrasettimanale 
e pulizia finale) 40 Comfort/Superior/Standard/Padronale. FACOLTATIVI: Cambio Biancheria letto 6, bagno 5 a persona - Pulizia Giornaliera 10 a persona - Prima Colazione 8 al giorno o 
45 a settimana per persona (Comfort/Standard/Superior/Padronale).

PREZZI INDICATIVI A DAMMUSO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 01/03/2020
al 27/11/2020

junior suite suite exclusive
2 3/4 2 4 6 4 5 6

piscina condivisa piscina privata

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  

riferimento 
listino 880/1.780 1.680/3.420 1.120/2.380 2.140/4.540 2.980/6.380 2.460/5.300 2.980/6.400 3.480/7.500

Inizio/fine soggiorno 12:00/09:00, minimo 3 notti (01/03 -05/06 e 10/10 - 27/11), 5 notti (06/06 - 24/07 e 29/08 - 09/10), sab/sab - dom/dom restanti periodi.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona (consumi energetici, biancheria da letto, da bagno con cambio infrasettimanale, pulizia infrasettimanale 
e pulizia finale) 50 Junior Suite/Suite/E clusive. FACOLTATIVI: Cambio Biancheria letto 6, bagno 5 a persona - Pulizia Giornaliera 10 a persona - Prima Colazione 8 al giorno (Junior 
Suite/Suite/Exclusive).

PANTELLERIA | SICILIA
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PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI A DAMMUSO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 28/02/2021

agave
 2

gelsomino
 2

eucalipto
 2

lantana
 2

malva 
2

ibisco
 4

lillucia
 4

lantana
 4

lillucia
 6

SUPPLEMENTI 

sposi vacanza 
insieme

 
 

 7 

*LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   01/03 - 23/05
03/10 - 28/02/21

 
8 

riferimento
 listino 700/1.680 700/1.834 770/2.198 840/2.646 980/2.716 1.176/3.136 1.260/3.276 1.260/3.528 1.260/3.696 20% -5% -5%

Inizio/fine soggiorno 16:00-19:00/10:00, minimo 7 notti (23/05 - 02/10), 4 notti restanti periodi. Colazione dal 23/05 al 02/10, solo locazione restanti periodi. Non sono ammessi 
bambini di età inferiore ai 14 anni.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio infrasettimanale, pulizia giornaliera, teli mare.

 Posizione: in località Suvaki, direttamente sul mare. 
Distanze: dal mare, 40/150 m - dal centro, 6 km.  
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.
 Descrizione: dammusi inseriti in 4 ettari di pineta e mac-

chia mediterranea, digradanti verso il mare.
 Dammusi: 10, diversi per grandezza e arredamento.  

Dotazioni: servizi con doccia, cucina attrezzata, telefono, 
Wi-Fi, aria condizionata.  
Agave 2 (40 mq): due unità indipendenti, il primo con ca-
mera matrimoniale e bagno, il secondo più piccolo con 
zona pranzo e cucinino. Barbecue. Terrazzo vista mare. 
Gelsomino 2 (35 mq): soggiorno con letto alla francese, 
cucina esterna sotto il cannucciato. 
Eucalipto 2 (50 mq): soggiorno e camera matrimoniale. 
Malva 2 (125 mq): ampio soggiorno-pranzo con caminetto 
e divano, camera matrimoniale vista mare. Bagno di servi-
zio e forno a legna in pietra, di fianco alla cucina. 

Ibisco 4 (80 mq): soggiorno con due divani, letto matrimo-
niale in alcova e camera matrimoniale con servizio, a cui si 
accede dal terrazzo. 
Lillucia 4/6 (250 mq): ampio soggiorno-pranzo, due ca-
mere matrimoniali, doppi servizi. Due patii attrezzati vista 
mare con forno a legna e grill.  
Lantana 2/4 (125 mq): soggiorno con divano e mobile 
cucina, due camere matrimoniali, doppi servizi. Patio vista 
mare. 
 Ristorazione: colazione a buffet (23/05 - 02/10), realizza-

ta per la maggior parte con prodotti Km0.
 Servizi: reception, due piscine e vasca idromassaggio, 

Wi-Fi. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. 
Parcheggio privato. Animali ammessi di piccola taglia. Si 
accettano carte di credito.

Dammusi Euterpini
Aperto tutto l’anno

SICILIA | PANTELLERIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
66 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

53
11 
2 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare  Le due piscine immerse nel giardino   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito

dal 09/05/2020
al 30/10/2020

dammuso
2 + 1*

* letto aggiunto
  adulti bambini/Ragazzi  10/17

 LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   
riferimento 

listino 798/1.498 319/599 279/524

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab - dom/dom (01/08 - 31/08), 7 notti (01/06 - 31/07 e 01/09 - 18/09), 3 notti restanti periodi. Non sono ammessi bambini di età inferiore a 10 anni.
La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio infrasettimanale, pulizia giornaliera. 
FACOLTATIVI pagamento in loco: Cambio Biancheria letto e bagno 10 a persona.

 Posizione: in zona leggermente collinare, nella conca di Mueg-
gen, ai piedi di Montagna Grande. Distanze: dal mare, 7 km Cala 
Gadir punto mare roccioso con pedane in cemento - dal centro, 
3 km Kamma. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di 
auto.
 Descrizione: antichi dammusi sapientemente restaurati nel 

2011, conservano il fascino di un tempo, in un ambiente curato 
ed elegante, immersi in una superficie di circa un ettaro con ulivi, 
fichi d’india, ginestre ed un piccolo bosco di lecci secolari.
 Dammusi: 4, separati tra loro da ampi spazi e zone verdi. Dam-

muso per disabili in tipologia Venere. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, accappatoio, angolo cottura, 
cassaforte.
Eolo 2: caratteristico per la roccia nera a vista, si compone di un 
soggiorno con un antico passaggio che lo collega alla zona notte 
con due letti singoli.
Vulcano 2: ampio ambiente unico con piccolo angolo cottura e 
zona notte con letto matrimoniale.
Nettuno 2: soggiorno con piccolo passaggio che conduce alla 
zona notte.
Venere 2/3: soggiorno, alcova con letto matrimoniale, piccola 
alcova con letto singolo, ampio bagno. 

 Ristorazione: colazione a buffet, in estate servita all’ombra di un 
caratteristico “cannizzato”, attrezzato anche con una cucina ad 
uso comune. 
 Servizi: piccola reception, area Wi-Fi, sauna e vasca idromas-

saggio, giardino arabo, due barbecue, amache nel bosco. Trasfe-
rimento in arrivo e partenza, su richiesta. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia. Non si accettano carte di cre-
dito.

Dammusi Le Ballute

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
119 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

119
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica    Giardino arabo 
Sauna e vasca idromassaggio    Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI 

dal 01/03/2020
al 28/02/2021

basic
2 

standard 
2 + 2*

comfort
2 + 2*

* letto 
aggiunto

pRenota pRima
 7 

vacanza 
lunga

speciale famiglia
 7 sposi teRza 

et

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo   

standard comfort
- 60  - 30 - 15 14 notti 2  + 2 

0/12  65 
 01/08 - 28/08

riferimento 
listino 219/732 293/878 439/1.137 93/186 93/205 -15% -10% -5%

-10%
sulla seconda 

settimana 

-25% 

in standard 4/
comfort 4

-10% -5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale, bagno e cucina infrasettimanale, pulizia 
finale, aria condizionata  soggiorno superiore alle 7 notti non sarà effettuata la pulizia dell’appartamento, solo cambio biancheria letto/bagno/cucina) 60 Basic, 70 Standard, 80 Comfort. 
FACOLTATIVI: Pulizia Extra 30 Basic, 40 Standard, 50 Comfort - Infant 0/3 anni gratis.

 Posizione: in località Karace, su un promontorio che predomina il 
mare e poco distante da punti mare suggestivi e di facile accesso. 
Distanze: dal mare, 1,5 km  Punta Karace - dal centro, 4 km Kham-
ma; 12 km centro. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di auto 
o scooter.
 Descrizione: complesso ricavato dalla ristrutturazione e dall’am-

pliamento di un’antica azienda Agricola, suddiviso in tre blocchi, 
si sviluppa su terrazze coltivate ad ulivi e vigneti digradanti verso 
il mare.
 Dammusi: 9, con ingresso indipendente e terrazzo, tra Basic di 

piccole dimensioni con arredi essenziali, Standard ampi, Comfort 
recentemente ristrutturati e curati nell’arredo. Alcuni con i letti 
principali in alcova. Inoltre, sono disponibili altri dammusi, ubicati 
in una zona limitrofa, a circa 4 km.  Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, angolo cottura, TV-Sat, aria condizionata.
Plus Imperatore: una bottiglia di passito in appartamento all’ar-
rivo, in più in Comfort cesto di frutta e cambio biancheria bagno 
infrasettimanale.
Dammuso Basic 2: soggiorno con letto matrimoniale. 

Dammuso Standard 2/4: soggiorno, camera matrimoniale o letto 
matrimoniale in alcova. Possibilità di letti aggiunti in divano letto 
matrimoniale. Dammuso Comfort 2/4: soggiorno camera matri-
moniale o letto matrimoniale in alcova. Possibilità di letti aggiunti 
in divano letto matrimoniale.
 Servizi: ricevimento. Piccola piscina. Trasferimento da/per aero-

porto o porto, su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia, € 30 
a settimana. Non si accettano carte di credito.

I Dammusi di Punta Karace
Aperto tutto l’anno

SICILIA | PANTELLERIA

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,5 Eccellente
54 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

42
10 
2 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica sul mare    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: ubicato in contrada Tracino, sul versante orien-
tale dell’isola, in zona tranquilla e panoramica. 
Distanze: dal mare, 500 m scogli – dal centro 500 m, con-
trada Tracino; 12 km Pantelleria . 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.  
 Descrizione: Dammusi, costruiti con pietre laviche, recen-

temente rinnovati, immersi in un ampio giardino di piante 
sempre verdi, colorate bouganville, profumato gelsomino, 
fiori celesti del plumbaco e delicati ibiscus.
 Dammusi: 4, tra Mono e Bilo, tutti con ingresso indipen-

dente, porticato attrezzato, e arredati con mobili etnici. 
Dammusi per disabili in Mono Ibiscus. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura (esclu-
so in Mono), Wi-Fi, TV-Sat, aria condizionata (escluso Bilo 
Bouganville). Cassaforte in Mono Ibiscus e Bilo Bouganvil-

le. 
Mono Ibiscus 2 (20 mq): soggiorno con letto matrimoniale.
Bilo Gelsomino 2/3 (30 mq): soggiorno con letto matrimo-
niale e camera singola. 
Bilo Bouganville 2/4 (45 mq): soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale.  
Bilo Plumbaco 2/6 (45 mq): soggiorno con due divani letto 
matrimoniali e camera matrimoniale.  
 Ristorazione: possibilità di colazione all’italiana a buffet, 

servita in dammuso o nei mesi estivi a bordo piscina e 
all’ombra di un mandorlo. La cena si potrà consumare sulla 
terrazza panoramica da giugno a settembre, in dammuso 
nei mesi invernali.
 Servizi: piccola reception, piscina e solarium vista mare 

con lettini, sala con attrezzature per il fitness. Trasferimen-
to in arrivo e partenza, su richiesta. Parcheggio incustodito. 
Animali ammessi di piccola taglia. Non si accettano carte 
di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra.

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/12/2020

mono ibiscus
 2

bilo gelsomino
2 + 1*

bilo bouganville
2 + 2*

bilo 
plumbaco 

2 + 4*

SUPPLEMENTI RIDUZIONI
speciale 
single

colazione mezza
 pensione

 *letto 
aggiunto

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   

riferimento 
listino 40/80 60/100 60/100 80/120 5 35 50%

appartamento 
uso singolo 

senza 
supplemento

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00.

La quota comprende: consumi enegertici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis - Cambio Biancheria letto 15, bagno 10 a persona.

Residence Casa dei Fiori
Aperto tutto l’anno

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
79 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

69
9 
0 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
  Piscina con solarium vista mare    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 16/05/2020
al 02/10/2020

bilo irami 
2 

mono ranim
2

trilo sura 
4

trilo cos
4 prenota prima vacanza lunga sposi

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   - 90 IorNI 14 notti

riferimento 
listino 600/800 700/900 850/1.300 950/1.450 -10%

-10%
sulla seconda 

settimana
-20%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (30/05 - 02/10), 3 notti (16/05 - 29/05).

La quota comprende: consumi energetici, pulizia infrasettimanale con biancheria letto/bagno (escluso angolo cottura), pulizia finale.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Infant/Culla 0/2 anni gratis, su richiesta - Cambio Biancheria letto o bagno 15 per persona - Pulizia Extra 20 all’ora. 

 Posizione: in Contrada Bukkuram, piccolo altopiano in-
terno dell’isola caratterizzato dalla presenza di numerosi 
vigneti di uva zibibbo che digradano dolcemente verso il 
mare. Distanze: dal mare, 4 km Grazia/Sciuvechi, punto 
mare roccioso – dal centro, 1 km Contrada Bukkuram, pic-
colo centro abitato; 8 km Pantelleria. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.
 Descrizione: antica azienda agricola, immersa tra ulivi e 

vigneti, ristrutturata nel 2016, ospita un tipico “Palazzotto” 
su due livelli con appartamenti ricavati da un’antica canti-
na e da un vecchio forno e un piccolo dammuso adiacente, 
in passato adibito a mulino. 
 Appartamenti: 4 tra Mono, Bilo e Trilo, finemente arredati 

nel rispetto della loro identità originaria, tutti con ingres-
so indipendente e patio attrezzato con duchene e tavoli. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, frigo, 
Wi-Fi, TV-Sat. Aria condizionata in Yranim, Kirani, Sura. 
Bilo Kirani 2: al piano terra del Palazzotto, arredato con 

complementi originali d’epoca, soggiorno, camera con let-
to matrimoniale in alcova. Barbecue. 
Mono Yranim 2: ricavato dal restauro di un mulino, al piano 
terra con piccolo giardino pantesco, soggiorno con letto 
matrimoniale in alcova. 
Trilo Sura 4: al piano terra del “Palazzotto”, realizzato con 
arredi minimal, soffitti in pietra a vista, soggiorno e due ca-
mere matrimoniali. 
Trilo 4 Cos: al primo piano del Palazzotto, con tipiche cupo-
le e maioliche originali, raggiungibile attraverso una bianca 
rampa di scale esterne, realizzato con spesse mura che 
consentono di mantenere l’ambiente fresco naturalmente. 
Soggiorno, alcova con letto matrimoniale e cameretta con 
due letti singoli. Terrazzino vista mare.  
 Servizi: accoglienza in aeroporto. Trasferimento in arri-

vo e partenza. Giardini panteschi attrezzati con divanetti, 
sdraio e ombrelloni. Area barbecue. Parcheggio incustodi-
to. Animali non ammessi. A pagamento: giro dell’isola in 
barca. Nelle vicinanze: 500 m ristorante, 1 km minimarket.

Il Borghetto

SICILIA | PANTELLERIA

COSA AMERAI
 Giardini panteschi    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione:  villette inserite in diverse località dell’Isola, ubi-
cate in zone comode per raggiungere facilmente il mare. 
Distanze: dal mare, 300/1 km raggiungibili attraverso sen-
tieri pedonali, spesso sterrati - dal centro, 4 km/15 km. 
NB: per la posizione delle villette si consiglia il noleggio 
di auto o scooter. 
 Descrizione: dimore inserite in antichi dammusi, recen-

temente ristrutturati, o in villette di nuova realizzazione, 
rivestite esternamente con la pietra locale tagliata a mano, 
intonaco dai colori mediterranei e circondate dalla tipica 
vegetazione pantesca. 
 Appartamenti: 10 Villette, vista mare, disposte al piano 

terra, patio o veranda attrezzata con sdraio. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV-
Sat. Climatizzatore su richiesta e con supplemento.
Villette 2/3: soggiorno con divano letto, camera matrimo-
niale o letto matrimoniale in alcova (solo in Villetta 2). Pos-
sibilità di letto aggiunto solo per Bambini 2/7 anni.
Villetta 4: soggiorno, due camere matrimoniali. Possibilità 
di letto aggiunto solo per Bambini 2/7 anni.
 Servizi: accoglienza e chek/in in aeroporto. Solarium. 

Parcheggio.Trasferimento in arrivo inclusi, in partenza € 
20 ad appartamento. Posto auto incustodito. Animali non 
ammessi. Non si accettano carte di credito.

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 18/04/2020
al 19/10/2020

villetta
 2 + 1*

villetta 
3 + 1*

villetta 
4 + 1*

*letto aggiunto
 2/7  

prepagata non 
rimborsabile

prenota prima 
 7 

vacanza 
lunga

sposi/ 
nozze d oRo/

aRgento
SOLO LOCAZIONE 

Prezzi indicativi minimo / massimo    2  3  4  - 60  - 30 14 notti

riferimento 
listino 466/838 612/1.250 785/1.596 140/251 186/372 196/400

-15%
escluso 

08/08 - 21/08
-10%

-5%
escluso 

08/08 - 21/08

-10%
sulla seconda 

settimana 
escluso 08/08 - 21/08

-20%

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00,  sab/sab - dom/dom. 
La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale (escluso angolo cottura o 50).
SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni gratis, su richiesta - Cambio Biancheria letto o bagno 10 per persona - Pulizia Extra 25 - Climatizzatore 100.

Villette sul Mare

COSA AMERAI
 Vista mozzafiato   Terrazze vista mare    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: ubicato in contrada Karebbi, nella zona collina-
re della caratteristica località di Scauri, immersi nel verde 
della campagna pantesca. Distanze: dal mare, 2 km – dal 
centro, 1 km Scauri; 12 km Pantelleria. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.
 Descrizione: il complesso si compone di un piccolo edifi-

cio, un tempo sede di un antico mulino, con al suo interno 
la caratteristica macina e, di dammusi realizzati in pietra 
lavica e caratterizzati da ambienti accoglienti ed essenzia-
li, inseriti in un’area disposta a terrazzamenti. Un curato 
giardino avvolge la struttura che è perfettamente inserita 
nella natura circostante.
 Dammusi: 5, tra Mono e Bilo, tutti con ingresso indipen-

dente, terrazzini in comune o indipendenti con vista sul 
mare di Scauri. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, Wi-Fi, 
climatizzatore. 
Mono 2/3: soggiorno con letto matrimoniale. Possibilità di 

letto aggiunto.
Bilo 4/5: soggiorno, due alcove con letto matrimoniale. 
Possibilità di letto aggiunto nel divano letto. Doppi servizi.
 Servizi: ricevimento, sala ritrovo con cucina in comune, 

piscina, barbecue. Trasferimento in arrivo e partenza, su 
richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi. Si ac-
cettano carte di credito.

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 28/03/2020
al 08/11/2020

 mono 2 mono 3 bilo 4  bilo 5 prenota prima 

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  - 60 

riferimento 
listino 505/911 698/1.230 875/1.528 1.121/1.934 -10%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:30, minimo 7 notti (25/07 - 28/08), 3 notti restanti periodi. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale) 25. 
FACOLTATIVI: Infant/Culla 0/6 anni gratis, su richiesta - Cambio Biancheria letto 8, bagno 8 per persona - Pulizia Extra 25. 

Il Mulino di Scauri

SICILIA | PANTELLERIA

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
1 recensione

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

1
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 I profumi della campagna pantesca   Tranquillità
 Il fascino di un antico mulino  

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/01/2021

maestrale
2

suite exotic/
beach suite/
suite minimal

2

suite romantic
4*

suite
 industrial 

2+2**

suite 
elegant 

2+2**

 **letto aggiunto prenota 
prima 

vacanza 
lunga sposi

 
 

LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo  3 /4  3 /4  - 90 14 notti

riferimento 
listino 640/1.300 800/1.400 860/1.600 860/1.600 860/1.600 161/210 63/196 -10%

- 10%
sulla seconda 

settimana
- 20%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (30/05 - 02/10), 3 notti restanti periodi. *Terzo/Quarto letto in Suite Romantic solo per bambini 3/12 anni.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale (incluso angolo cottura). SUPPLEMENTI pagamento in loco; FACOLTATI-
VI: Culla 0/2 anni gratis, su richiesta.

 Posizione: nella frazione di Santa Chiara, a breve distanza dalla 
caletta di Bue Marino. Distanze: dal mare, 250 m, Bue Marino, 
punto mare roccioso di pietre laviche con superficie levigata e 
dolcemente digradanti verso il mare – dal centro, 1,5 km Pan-
telleria.
NB: per la posizione degli appartamenti si consiglia il noleggio 
di scooter o auto. 
 Descrizione: Resort di charme, rinnovato completamente nel 

2016, ricavato dal sapiente restauro di una delle più antiche 
aziende agricole dell’isola, un tempo adibita alla produzione del 
passito e dello zibibbo, si compone di un unico corpo con pianta 
a ferro di cavallo disposto su due livelli.
 Appartamenti: 7, arredati in stile moderno, rispettando le antiche 

linee architettoniche pantesche, tutti con ingresso indipendente 
al piano terra o al primo piano raggiungibili con scale esterne. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, Wi-Fi, aria condizionata.
Suite Maestrale 2: al piano terra, soggiorno, angolo cottura, ca-
mera matrimoniale e patio coperto da pergolato.
Suite Exotic/Beach Suite 2: soggiorno, cucina, camera matri-
moniale e terrazzo coperto fronte piscina e giardino con zone 
d’ombra e relax.

Suite Minimal 2: recentemente ristrutturata di piccole dimensio-
ni, soggiorno, cucina, camera matrimoniale e terrazzo coperto da 
cannizzo e vista panoramica. 
Suite Romantic 4: soggiorno con divano letto matrimoniale (per   
bambini 3/12 anni), cucina, camera matrimoniale, due terrazzini 
coperti.
Suite Industrial 2/4: su due livelli, al piano terra camera da letto 
matrimoniale e al primo piano, soggiorno con zona cucina, alcova 
con letto matrimoniale, ampia terrazza coperta vista mare.
Suite Elegant 2/4: su due livelli, al piano terra soggiorno, camera 
matrimoniale con bagno (senza bidet), al primo piano cucina con 
sala pranzo, camera matrimoniale, bagno e veranda vista mare. 
 Ristorazione: colazione continentale a buffet, servita a bordo 

piscina in veranda.
 Servizi: reception, Wi-Fi, piscina con idromassaggio, solarium 

con lettini e sdraio, zona barbecue. Palestra, corsi di Pilates, Yoga, 
Functional Training, Fit Box, ginnastica. Trasferimento in arrivo e 
in partenza, € 10 a tratta a persona. Parcheggio privato. Animali 
ammessi di piccola taglia. 

Le Lanterne Resort

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
66 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

55
10 
1 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vicinanza al mare    Piscina con idromassaggio   
 Tranquillità

SPORT
& ATTIVITÀ  ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 09/01/2020

dammuso 
medio
 2/3

dammuso 
grande
3 + 1*

dammuso 
superior

4 + 1*

dammuso 
de luxe 
4 + 1*

dammuso 
exclusive 

4 + 1*
* letto 

aggiunto
pRenota pRima

 7 
paccHetto

viaggio vacanza lunga
speciale 
famiglia

 7 

LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   - 60
 

 - 30 7 notti 14 notti 2  + 2/3 
3/13 

riferimento 
listino 550/1.200 1.000/1.700 1.200/2.100 1.300/2.200 1.400/2.300 21 -10% -5%

7=6
escluso

20/06 - 18/09

-10%
sulla seconda 

settimana 

  
-10% 

Inizio/fine soggiorno 14:00/09:00, sab/sab (06/06 - 19/09), libero restanti periodi. Possibilità di soggiorni dom/dom su richiesta. 

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale, da bagno e cucina infrasettimanale, pulizia finale) 
100 fino a 2 persone, 150 da 3 a 5 persone - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Culla 0/3 anni gratis - Pulizia Infrasettimanale 8 a persona - Cambio Biancheria letto 10 per persona.

 Posizione: nella zona ovest, tra le località “Penna” e “Sciu-
vechi” ubicati in un’ampia estensione di terra coltivata a 
vigneti di zibibbo, capperi, olivi e frutteti. Distanze: dal 
mare, 750 m, scogli - dal centro, 2 km contrada Scauri, 8 
km Pantelleria. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.
 Descrizione: complesso di sei antichi dammusi comple-

tamente ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche ori-
ginarie ed in annesso ad essi un giardino arabo con piante 
di agrumi. Inoltre a 1 km Dammusi De Luxe e Exclusive in 
località Sciuvechi, a 800 m dal mare, immersi in una super-
ficie di 4 ettari di vigneti, uliveti e macchia mediterranea.  
 Dammusi: 6, tutti con ingresso indipendente e fronte 

mare.  Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, 
TV, terrazza attrezzata con tavolo, sedie, lettini ed amaca, 
climatizzatore. Telo mare. Barbecue. Doppi servizi in Dam-
muso Exclusive. 
Plus Sposi (non cumulabile con altra offerta): sconto 20% 
e una bottiglia di passito in dammuso all’arrivo.
Dammuso Medio 2: zona pranzo, camera matrimoniale, 
ampia terrazza in parte coperta da cannucciato e zona 

solarium.
Dammuso Medio 3: soggiorno, camera matrimoniale con 
possibilità di aggiungere un lettino per bambini 3/13 anni, 
veranda coperta da cannucciato.
Dammuso Grande 3/4: ampio soggiorno, camera matrimo-
niale, camera con due letti singoli aggiunti, ampia terrazza 
con cannucciato e zona solarium. 
Dammuso Superior 4/5: due camere matrimoniali, zona 
pranzo con possibilità di lettino aggiunto, terrazza con 
cannucciato e zona solarium. 
Dammuso De Luxe/Exclusive 4/5: ampio soggiorno con 
possibilità di letto aggiunto, due camere matrimoniali, ter-
razza con cannucciato e zona solarium.
 Ristorazione: colazione a buffet, la maggior parte con 

prodotti provenienti dall’agriturismo di proprietà.
 Servizi: ricevimento. Parcheggio incustodito. Animali am-

messi di piccola taglia. Non si accettano carte di credito. A 
pagamento: trasferimento in arrivo e partenza € 5 a tratta 
a persona, massaggi, escursioni a piedi, in bici, in barca. 
Nelle vicinanze: ristorante convenzionato a 2 km.

 Agriturismo Zibibbodoro
Aperto tutto l’anno 

SICILIA | PANTELLERIA

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
30 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

25
4 
0 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
Vista panoramica   I profumi della macchia 

mediterranea   Tranquillità
ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: in zona tranquilla, con vista panoramica sul mare 
e sulla suggestiva campagna pantesca, comodo per raggiun-
gere facilmente il centro della località di Khamma. 
Distanze: dal mare, 1 km Cala Gadir, punto mare roccioso con 
pedane in cemento; 2 km Cala Tramontana/Levante – dal 
centro, 300 m Contrada Khamma; 15 km Pantelleria.
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di 
auto o scooter.
 Descrizione: Dammusi spaziosi e finemente arredati con 

antiche maioliche, immersi in un’area agricola coltivata a viti 
e capperi, e circondata da piante tipiche della macchia me-
diterranea.
 Dammusi: 5, con ingresso indipendente, veranda con duc-

chena (sedili in pietra mattonata), coperta da tipico cannuc-
ciato. Vista mare in Helios.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, due TV, stereo, cucina, 
forno elettrico, stufa a gas, barbecue. Doccia esterna, sola-
rium, forno a legna interno o esterno in Helios. Dammuso 
Helios 1/2 (40 mq): recentemente ristrutturato, soggiorno 
e camera matrimoniale. Dammuso Helios 2/4 (42 mq): re-

centemente ristrutturato, soggiorno, camera matrimoniale e 
camera con due letti singoli (max 3 adulti + 1 bambino). Dam-
muso Helios 2: recentemente ristrutturato con vista mare, 
soggiorno, camera matrimoniale (max 2 adulti + 1 infant). 
Dammuso Nesos 2/4 (70 mq): nuova costruzione, soggiorno 
con divano letto matrimoniale e due camere matrimoniali.
 Servizi: check-in c/o aeroporto. Trasferimento in arrivo e par-

tenza. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Non si 
accettano carte di credito.

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 01/04/2020
al 28/02/2021

helios 
1

helios 
2 + 2*

nesos
2 + 2*

helios 
2

*letto aggiunto prenota prima
 7 

 01/08 - 21/08

prepagata non 
rimborsabile

vacanza 
lunga sposi terza et

aDULTI* BamBINI
4/13

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo   

3°/4° 3°/4° - 60 - 30 - 10   1 14 notti  
65 

riferimento 
listino 412/878 492/851 492/851 532/878 111/205 74/140 -20% -12% -7% -15%

-25% 
sulla seconda 

settimana
-10% -5%

Inizio/fine soggiorno 15:00/10:00, sab/sab (06/06 - 25/09), 3 notti restanti periodi. *Quarto letto Adulto escluso Helios.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno e cucina con cambio settimanale, pulizia finale) 15. 
FACOLTATIVI: Culla 0/4 anni gratis, su richiesta - Cambio Biancheria letto matrimoniale 15 per persona.

Pantelleria Relax
Aperto tutto l’anno

COSA AMERAI
 Vista panoramica sul mare    Libertà di abitare    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 28/02/2021

bilo 2 bilo 3 bilo 4 vacanza lunga

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   14 notti 

riferimento 
listino 400/1.010 490/1.230 580/1.450

-10%
sulla seconda settimana

escluso 25/07 - 28/08

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (16/05 - 25/09), su richiesta arrivi diversi dal sabato, 4 notti restanti periodi.    
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno con cambio settimanale) 25 - Pulizia Finale 40 (escluso angolo 
cottura) - Cauzione 150. FACOLTATIVI: Infant 0/3 anni gratis, Culla 20%, da calcolare su quota individuale dell’appartamento, ottenuta in base al numero degli occupanti, pagamento in loco.

 Posizione: distribuiti tra le contrade di Karuscia e Suvaki, 
tra vigneti, profumate piante di capperi ed ulivi. 
Distanze: Karuscia, dal mare, 800 m - dal centro, 2 km; Su-
vaki, dal mare, 150 m - dal centro, 5 km.  
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio 
di auto o scooter.
 Descrizione: tipici dammusi costruiti in pietra locale, cir-

condati da un giardino di piante aromatiche, alberi d’ulivo 
e bouganville. 
 Dammusi: Bilo con patio esterno attrezzato e coperto da 

un cannucciato. Dotazioni: servizi, cucinotto, TV, climatiz-
zatore, barbecue e doccia all’aperto.  
Bilo 2/3/4: soggiorno con divano singolo o matrimoniale 
in alcova (zona notte separata da tenda), camera matrimo-
niale. 
 Servizi: check-in c/o aeroporto o residence previa comu-

nicazione telefonica. Trasferimento in arrivo e partenza, su 
richiesta. Animali non ammessi. Non si accettano carte di 
credito.

Dammusi Meuccio 
Aperto tutto l’anno

SICILIA | PANTELLERIA

COSA AMERAI
 Giardini e piante aromatiche    Terrazze attrezzate    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione:  in zona Santa Chiara, in posizione tranquilla, con vi-
sta sul mare. Distanze: dal mare, 1 km Bue Marino, punto mare 
roccioso con pietre laviche, con facile accesso - dal centro, 2 
km.
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di 
auto o scooter.
 Descrizione: tipici dammusi in pietra lavica locale murata a 

secco, immersi in 4 ettari di vegetazione mediterranea, tra vi-
gneti di zibibbo, piante di capperi e ulivi centenari.
 Dammusi: 4, tutti con ingresso indipendente e terrazza, coper-

ta da cannizzo, attrezzata con tavoli e sedie. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, TV-Sat, angolo cottura, frigo con freezer, 
bollitore, ferro da stiro, aria condizionata. Dammuso Capitano 
2/3: soggiorno con ampia vetrata vista giardino e mare, alcova 
con letto matrimoniale. Pouf aggiunto in soggiorno. Dammuso 
Vecchio 2/3: in stile etnico, soggiorno, camera matrimoniale. 
Pouf aggiunto in soggiorno. Dammuso Grotta del Pescatore 2: 
soggiorno, camera matrimoniale ricavata dalla roccia. Dammu-
so Giardino 2: soggiorno, letto matrimoniale in alcova
 Ristorazione:  possibilità di piccola colazione all’italiana c/o 

bar convenzionato in centro, a 2 km, con specialità della pa-
sticceria locale.
Plus Imperatore (non cumulabile con altra offerta): drink di 
benvenuto più una cena a base di pesce (bevande incluse).
 Servizi: ricevimento, Wi-Fi, terrazza con piscina attrezzata 

(21/06 - 21/09) con lettini e ombrelloni, Jacuzzi (ma  2 pa ). 
Zona barbecue a bordo piscina.Trasferimento in arrivo e parten-
za, su richiesta. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. 
Non si accettano carte di credito.

PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI

dal 09/05/2020
al 16/10/2020

capitano
2 + 1*

vecchio
2 + 1*

grotta del 
pescatore

2
giardino

2 
*letto

aggiunto
prenota prima

  
vacanza
 lunga

SOLO LOCAZIONE
Prezzi indicativi minimo / massimo - 30  notti

riferimento 
listino 652/1.397 652/1.397 652/1.397 652/1.397 326/698

-10%
escluso

 18/07 - 21/08
-5%

Inizio/fine soggiorno 16:00/10:00, sab/sab-dom/dom (20/06 - 04/09), 4 notti restanti periodi. Non sono ammessi bambini di età inferiore a 8 anni.
La quota comprende: cocktail di benvenuto e cena conviviale a base di pesce. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale a persona (consumi energetici, biancheria 
da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale, tassa di soggiorno) 50. FACOLTATIVI: Cambio Biancheria bagno 8 a persona - Pulizia Extra 10 all’ora - Prima Colazione 7 a 
persona al giorno.

Dammusi Bernardo

Dammuso Grotta del Pescatore

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
9 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

9
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica    Terrazze attrezzate    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

escluso 01/08 - 28/08

dal 01/03/2020
al 28/02/2021

basic
2 + 2*

standard 
2

standard 
4

comfort
6

*letto 
aggiunto

pRenota pRima
 7 

vacanza 
lunga

speciale famiglia
 7 sposi teRza 

et

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   - 60  - 30 - 15 14 notti 2  + 2 
0/12 

 65 

riferimento 
listino 140/625 213/758 346/1.397 492/1.676 93/205 -15% -10% -5% -10%

sulla seconda 
settimana 

  
-25% 

in standard 4/
comfort 6

-10% -5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale (consumi energetici, biancheria da letto con cambio settimanale, da bagno e cucina infrasettimanale, pulizia finale, 
aria condizionata; per i soggiorni superiori alle 7 notti non sarà effettuata la pulizia dell’appartamento, solo cambio biancheria letto/bagno/cucina) 60 Basic, 70 Standard, 80 Comfort. 
FACOLTATIVI: Pulizia Extra 30 Basic, 40 Standard, 50 Comfort - Infant 0/3 anni gratis.

 Posizione: in località Khamma, sul versante orientale dell’isola, in 
una vasta area verde coltivata a viti e capperi. Distanze: dal mare, 
3 km Cala Levante; 3 km Cala Tramontana; 4 km Cala Gadir, pun-
to mare roccioso con pedane in cemento – dal centro, in centro 
Khamma; 12 km Pantelleria.
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di auto 
o scooter.
 Descrizione: antica casa padronale dei primi del Novecento, cir-

condata da un lussureggiante giardino mediterraneo, si compone 
di appartamenti disposti a schiera. Inoltre sono disponibili depan-
dance dislocate in una zona limitrofa, a circa 4 km.

 Appartamenti: 6, con ingresso indipendente, al piano terra. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV-Sat, aria 
condizionata.
Plus Imperatore: una bottiglia di passito in appartamento all’arri-
vo, in più in Comfort cesto di frutta e cambio biancheria  da bagno 
infrasettimanale.
Basic 2/4: soggiorno, camera matrimoniale e patio in comune. 
Possibilità di letti aggiunti in soggiorno. Standard 2: soggiorno, 
camera matrimoniale e patio in comune. Standard 4: soggiorno 

con divano letto, due camere matrimoniali, terrazzino attrezzato. 
Comfort 6: soggiorno, tre camere matrimoniali, doppi servizi, ter-
razza attrezzata.
 Servizi: accoglienza in aeroporto o in residence previa comu-

nicazione. Area barbecue, zona relax con vasca idromassaggio, 
raggiungibile tramite un viottolo, all’ombra di lecci, attrezzata con 
amache e sedie a sdraio. Trasferimento in arrivo e partenza, su 
richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola ta-
glia. Non si accettano carte di credito. Nelle vicinanze: farmacia, 
ristorante, pizzeria, negozio di alimentari, panificio. 

Appartamenti Villa Alba
Aperto tutto l’anno

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

COSA AMERAI
 Atmosfera familiare    Giardino con vasca idromassaggio   
 Tranquillità

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI
escluso 08/08 - 21/08

dal 01/04/2020
al 24/10/2020

classic comfort superior
prenota prima last minute

2 3 4 2 3 4 2 3 4

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo   - 60 - 30 - 7 

riferimento 
listino 366/652 512/915 622/1.105 439/769 614/1.075 746/1.302 819/1.495 1.105/1.839 1.310/2.393 -10% -5% -5%

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab.

SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale escluso 
angolo cottura) 15.

 Posizione: dammusi sparsi su tutta l’Isola. 
Distanze: per la loro diversa ubicazione e la grandezza dell’i-
sola non è possibile definire una distanza precisa dal mare o 
dal centro. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di 
auto o scooter.
 Descrizione: tipiche abitazioni rurali dell’isola uniche nel loro 

genere frutto della civiltà araba, esternamente alcuni rivestiti 
in pietra tagliata altri realizzati con intonaco pastello, arredati 
secondo il gusto di ogni singolo proprietario.  
Dammusi: tutti con ingresso indipendente e vista panoramica, 
tra Classic semplici e funzionali, Comfort finemente arredati e 
con esterni abbelliti da curati giardini, Superior con terrazza 
attrezzata in parte coperta e piscina condivisa.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, cucina o angolo cottu-
ra. TV in Comfort e Superior (su richiesta in Classic). Clima-
tizzatore,  doccia esterna e barbecue in Comfort e Superior. 
Dammusi 2: soggiorno, camera matrimoniale o alcova (tipica 
camera separata dalla sala principale da un arco chiuso da 
una tenda). Dammusi 3: soggiorno, camera matrimoniale e 

camera singola. Dammusi 4: ampio soggiorno, due camere 
matrimoniali e doppi servizi, tranne in alcuni dammusi Classic.
 Servizi: accoglienza in aeroporto. Trasferimento in arrivo e 

partenza. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola 
taglia. Non si accettano carte di credito.

Dammusi Panteschi PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

COSA AMERAI
 Libertà di abitare    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  
escluso Agosto

dal 15/04/2020
al 31/10/2020

luna 2/blu 2/rosa 2/4  
serraglia 2/4   cielo 4/6 

uso singolo 
blu 1

prenota prima
 7 

vacanza
 lunga

SOLO LOCAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo - 30 14 notti

riferimento 
listino 40/67 60/100 -10% -10%

sulla seconda settimana

Inizio/fine soggiorno 14:00/11:00, sab/sab - dom/dom (30/05 - 25/09), 3 notti restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto e bagno con cambio settimanale. 
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 25 (15/04 - 30/06 e 01/10 - 31/10), 30 (01/07 - 31/07 e 01/09 - 30/09), 40 (01/08 - 31/08). FACOLTATIVI: Culla 0/4 anni 
gratis, su richiesta.

 Posizione: in località Rekhale, in zona riservata e tranquil-
la, ubicati tra l’area “Belvedere”, a breve distanza dal centro 
di Rekhale e l’area “Serraglia”, zona montana, vicino a Piana 
Ghirlanda. Distanze:  dal mare, 1,5 km Nikà; 2,5 km Scauri – 
dal centro, Rekhale, 600 m dall’area Belvedere e 2 km dall’area 
Serraglia; Pantelleria 12 km.
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di 
auto o scooter.
 Descrizione:  dammusi, ristrutturati nel pieno rispetto delle 

caratteristiche architettoniche originarie, immersi nella cam-
pagna pantesca, circondati da vigneti e uliveti, ubicati in due 
aree distanti tra loro circa 2 chilometri. I dammusi Luna, Blu, 
Rosa e Cielo sono ubicati nella zona “Belvedere” mentre il dam-
muso Serraglia nella zona omonima.
 Dammusi: 5, tutti con ingresso indipendente e terrazza can-

nizzata. Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, 
Wi-Fi (escluso dammuso Serraglia), stendibiancheria. Lavatri-
ce in dammuso Serraglia. Luna 2: soggiorno, camera matri-
moniale, terrazza con barbecue in pietra. Blu 1/2: soggiorno, 
camera matrimoniale, cucina esterna coperta da cannizzata. 
Rosa 2/4: soggiorno, due camere matrimoniali, due terrazze 
ed ampio solarium.

Cielo 4/6: soggiorno con zona pranzo vista mare, tre alcove 
con letti matrimoniali, terrazza con tavoli in muratura, forno 
a legna e barbecue. Serraglia 2/4: antico dammuso con sog-
giorno e cucina separata da un arco, due camere matrimoniali, 
ampio terrazzo con forno, barbecue, coperto da un pergolato 
con vista mare panoramica.
 Servizi: check-in c/o aeroporto, terrazze esterne attrezzate in 

entrambe le aree. Campo da bocce e barbecue c/o complesso 
“Belvedere”. Trasferimento in arrivo e partenza. Animali non 
ammessi. Non si accettano carte di credito. Nelle vicinanze: 
c/o area Belvedere a 300 m negozi di alimentari e di vario ge-
nere; c/o area Serraglia, a 1 km minimarket.

Dammusi di Rekhale

SICILIA | PANTELLERIA

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

COSA AMERAI
 Terrazze attrezzate con vista panoramica    Tranquillità

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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 Posizione: nel versante ovest dell’isola, in contrada San Vito, 
a circa 2 km da contrada Madonna delle Grazie. 
Distanze: dal mare, 3 km Suvaki, punto mare roccioso con pie-
tre laviche – dal centro, 5,3 km. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di 
auto o scooter.

 Descrizione: tipiche costruzioni locali, sapientemente ristrut-
turate nel 2014, circondate da un vigneto di zibibbo tipico di 
Pantelleria.

 Dammusi: 3 tutti al piano terra, con ingresso indipendente 
e veranda esterna attrezzata. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, cucina attrezzata, TV-Sat, aria condizionata. 
Scirocco 2/3: soggiorno con divano letto singolo e camera 
matrimoniale.
Maestrale 4: soggiorno e due camere matrimoniali.
Libeccio 4/5: soggiorno, due camere matrimoniali di cui una 
in alcova separata da una tenda. Possibilità di letto aggiunto 
in divano letto singolo.

 Servizi: check-in c/o aeroporto o residence previa comuni-

cazione telefonica, giardino, area barbecue, solarium. Trasfe-
rimento in arrivo e partenza, su richiesta. Parcheggio incusto-
dito. Animali ammessi di piccola taglia. Non si accettano carte 
di credito.

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PREZZI INDICATIVI INDIVIDUALI PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/03/2020
al 31/01/2021

scirocco 2+1* maestrale 2+2* libeccio 2+3*
*letto aggiunto

speciale  soggiorno vacanza lunga
6/13

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi minimo / massimo   

3  /
5   7 notti 14 notti

riferimento 
listino 30/50 30/50 30/50 10 10

-10%
01/03 - 26/06

12/09 - 31/01/21

-10%
sulla seconda settimana

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, minimo 4 notti (01/03 - 29/05 e 26/09 - 31/01/21), sab/sab - dom/dom restanti periodi. *Terzo/Quarto letto Adulto in Libeccio/Maestrale quota intera. 
La quota comprende: consumi energetici. SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Forfait Settimanali (consumi energetici, biancheria da letto, bagno e cucina con cambio 
settimanale) 15 a persona. FACOLTATIVI: Infant/Culla 0/6 anni gratis, su richiesta - Cambio Biancheria letto 10, bagno 10 per persona - Uso Singolo 50%, pagamento in Agenzia.

I Dammusi del Vento  
Aperto tutto l’anno

COSA AMERAI
  I vigneti di zibibbo    Tranquillità ANIMALI 

AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 02/05/2020
al 30/10/2020

comfort superior
prenota prima 

 25/07 - 21/08
vacanza lungadammuso

2
dammuso 

 3
dammuso  

4
dammuso 

2
dammuso

3
dammuso 

4

*LOCAZIONE E COLAZIONE Prezzi indicativi minimo / massimo    
- 60 - 30 

14 notti
minimo 7 notti

riferimento 
listino 840/1.400 1.155/1.995 1.540/2.660 1.260/1.820 1.575/2.415 2.240/3.360 -10% -5%

-10%
sulla seconda 

settimana

Inizio/fine soggiorno 14:00/10:00, sab/sab (30/05 - 02/10), 4 notti restanti periodi. *Prima Colazione dal 01/06 al 20/09. 

La quota comprende: consumi energetici, pulizia (escluso stoviglie), biancheria letto/bagno/cucina con cambio infrasettimanale.  SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: 
Pulizia Finale 50 - Cauzione 200. FACOLTATIVI: Cambio Biancheria letto e bagno 15, bagno 10 - Telo Piscina 5 - Accappatoio 10 - Culla 0/2 anni 5 al giorno.

 Posizione:  in zona tranquilla con vista panoramica sul mare, in 
località Kuddia Bruciata. Distanze: dal mare, 1,5 km Cala di Bue 
Marino, punto mare roccioso con pietre laviche, di facile accesso 
anche per bambini – dal centro, 1,4 km. 
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di auto 
o scooter. 
 Descrizione: dammusi realizzati in pietra lavica e caratterizzati 

da soffitti a volte araba, immersi in due ettari di giardino mediter-
raneo, tra terrazzamenti coltivati con vigneti, ulivi e piante aro-
matiche distribuiti in tre aree attigue denominate zona superiore, 
zona piscina e zona inferiore.
 Dammusi: 15, tutti vista mare con ingresso indipendente, pa-

vimentazione in cotto artigianale e terrazzino con ducchene in 
pietra.  
Dotazioni: servizi con doccia e phon, angolo cottura, TV-Sat, aria 
condizionata. Barbecue su richiesta.
Dammuso Comfort 2/4: in zona piscina o zona inferiore, soggior-
no, camera matrimoniale, camera con due letti singoli (disponibi-
le solo per ospitare terzo e quarto letto).
Dammuso Superior 2/4: in posizione dominate, c/o la zona su-

periore, soggiorno, camera matrimoniale, cameretta con due letti 
singoli.
 Ristorazione: piccola colazione continentale a buffet, dal 01/06 

al 20/09, servita c/o saletta in prossimità della piscina.
 Servizi: accoglienza in aeroporto. Wi-Fi. Piscina a sfioro con 

solarium e docce (01/06 - 03/10). Trasferimento in arrivo. Par-
cheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: trasferimento di ritorno € 10 per persona, 
servizio lavanderia.

Residence Sotto le Stelle

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

5,0 Eccellente
52 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

49
3 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Vista panoramica    Piscina con solarium    Tranquillità

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
per prezzi aggiornati visita il nostro sito

OFFERTE SPECIALI

dal 01/03/2020
al 31/01/2021

edulis 2/
la grotta 2

solanum/gaura 
2+2*

*letto aggiunto prenota 
prima

last
minute

prepagata 
non 

  rimborsabile
vacanza
 lunga sposi terza etadulti bambini 5/15

SOLO LOCAZIONE 
Prezzi indicativi 

minimo / massimo
3  4  3  4  - 60 - 30 - 7 14 notti

 30/07 - 27/08
   

60 

riferimento 
listino 350/900 500/1.260 98/420 77/210 70/294 56/147 -10% -7% -5% -10%

-10%
sulla seconda 

settimana

-10% -10% 

escluso 30/07-27/08

Inizio/fine soggiorno 12:00/10:00, minimo 4 notti (01/08 - 21/08), 3 notti (30/05 - 31/07 e 22/08 - 25/09), 2 notti restanti periodi.

La quota comprende: consumi energetici, biancheria da letto/bagno/cucina con cambio settimanale, pulizia finale.
COSTI: Infant/Culla 0/5 anni gratis.  

 Posizione:  in contrata Karuscia-Campobello, una zona tran-
quilla a nord-est dell’isola, con vista panoramica sul mare e sul 
faro di Punta Spadillo. Distanze:  dal mare, 1 km Punta Karu-
scia, roccia; 3 km Lago Specchio di Venere – dal centro, 3 km.
NB: per la posizione dei dammusi si consiglia il noleggio di 
un auto o scooter.
 Descrizione: villa di recente costruzione, circondata da un 

ampio giardino di circa 5.000 mq, caratterizzato da palme, 
ulivi, viti, piante grasse e macchia mediterranea, ospita un 
grande dammuso denominato “Gaura”, attiguo ad un piccolo 
dammuso/depandance denominato “Edulis”, un dammuso 
Solanum, in posizione dominante e riservata e un dammuso 
depandance Grotta distante c.a. 50 m dal dammuso Gaura.
 Dammusi: 4, arredati in stile moderno, rispettando l’architet-

tura pantesca, con ingresso indipendente, terrazze esterne co-
perte da cannizzati e delimitate da sedili in muratura, chiamati 
anche “ducchena”. Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, 
due minifrigo con freezer in Edulis e Grotta, frigo in Solanum 
e Gaura,TV-Sat, aria condizionata. Doccia esterna in più, nei 

dammusi Solanum e Gaura.
Edulis 2: camera matrimoniale e bagno senza bidet. Ampia 
veranda esterna coperta da cannizzato con cucina e zona 
pranzo.
La Grotta 2: camera matrimoniale. Ampia veranda esterna 
coperta da cannizzato con cucina e zona pranzo.
Solanum 2/4: soggiorno con zona pranzo e cucina, camera 
matrimoniale con bagno e cabina armadio. Possibilità di letti 
aggiunti in divano letto matrimoniale.
Gaura 2/4: soggiorno, cucina con zona pranzo, camera matri-
moniale con bagno e disimpegno. Possibilità di letti aggiunti.
 Servizi: zona ricevimento, piscina a sfioro attrezzata (01/06 

- 30/09), percorsi per jogging, due zone barbecue di cui una 
con forno a legno e frigo, tre gazebi arredati con tavoli, se-
die, cuscini e panchine, solarium arredato con lettini, sdraio e 
ombrelloni,  piccola area giochi per bambini. Trasferimento in 
arrivo e partenza. Parcheggio incustodito coperto da canniz-
zato. Animali non ammessi. Non si accettano carte di credito.

I Dammusi di Villa Giò

PANTELLERIA | SICILIA

5,0 Eccellente
5 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

5
0 
0 
0 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
  Giardino di 5.000 mq    Terrazze attrezzate     Piscina a sfioro     Tranquillità

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località
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PREZZI INDICATIVI AD APPARTAMENTO PER NOTTE per prezzi aggiornati visita il nostro sito OFFERTE SPECIALI  

dal 01/05/2020
al 28/02/2021

mono
2 

bilo 
2

bilo 
3

bilo 
4

vacanza
 lunga

notti 
gratis

sposi terza 
et

 04/08 - 31/08
SOLO LOCAZIONE  Prezzi indicativi minimo / massimo   14 notti 7 notti  60 

riferimento 
listino 40/90 50/100 60/120 80/140

-10%
 sulla seconda 

settimana

7=6
escluso

31/07 - 28/08
-5% -5%

Inizo/fine soggiorno 17:00/11:00, minimo 7 notti (01/08 - 28/08), 3 notti restanti periodi.     

La quota comprende: consumi energetici, biancheria letto/bagno/cucina con cambio settimanale per soggiorni lunghi, telo mare.
SUPPLEMENTI pagamento in loco; OBBLIGATORI: Pulizia Finale 45 - Cauzione 100 (in contanti). FACOLTATIVI: Culla 0/2 anni gratis.

 Posizione: a poca distanza dal centro di Pantelleria, in 
zona tranquilla. 
Distanze: dal mare, 1 km, Cala di Bue Marino, punto mare 
roccioso con pietre laviche con facile accesso anche per 
bambini - dal centro, 500 m.
 Descrizione: immerso nel verde del suo giardino, si com-

pone di due palazzine su due piani, una di fronte all’altra, 
divisi da una grande terrazza vista mare.
 Appartamenti: 18, arredati in stile moderno, tra Mono e 

Bilo, la maggior parte vista mare. Appartamenti per disa-
bili. 
Dotazioni: servizi, angolo cottura, forno, TV-Sat, aria condi-
zionata. Telo mare. 
Mono 2: soggiorno con letto doppio o matrimoniale. 
Bilo 2/3: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale o doppia, due terrazzi.  
Bilo 4: soggiorno con divano letto doppio, camera matri-
moniale o doppia, due terrazzi. 
 Servizi: reception con custodia valori. Vasca idromassag-

gio (aperta dal 20/05 al 20/10), gazebo attrezzato, area 

giochi per bambini, giardino con punti barbecue, terrazzo 
attrezzato vista mare. Parcheggio incustodito. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: trasferimento in arrivo e partenza € 5 per per-
sona a tratta (anche solo per trasporto bagagli).

Residence Perla Rosa

SICILIA | PANTELLERIA

PANTELLERIA EASY
Scooter o Auto + Gita 
vedi pag. 213

Posizione

Pulizia

Servizio

Qualità/prezzo

4,0 Molto buono
16 recensioni

Eccellente
Buono
Nella media
Scarso
Pessimo

2
9 
4 
1 
0

TRIPADVISOR RATINGCOSA AMERAI
 Posizione centrale  Area giochi per bambini  
 Terrazzo attrezzato vista mare

ANIMALI 
AMMESSI

PACCHETTI DINAMICI
unisci più servizi e risparmi  

Hotel + Volo o Nave/Aliscafo + Trasferimento
scoprili su www.imperatore.it o 
alle pagine di apertura località




