PERSONAL TOUR
viaggi - vacanze - turismo

21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.32 / Fax 29.89.29
www.personal-tour.it e-mail: vacanze1@personal-tour.it

PANTELLERIA
1 – 8 Giugno 2019
28 Settembre – 5 Ottobre 2019
8 giorni – 7 notti
HOTEL VILLAGE SUVAKI

4 stelle

Posizione: in località Punta Fram, su un promontorio che si affaccia sul mare.
Distanze: dal mare, 150 mt. - dal centro, 2,5 km. 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, camere
Classic e Superior e di un corpo separato, dietro la piscina, in posizione panoramica con camere Comfort e ristorante.
Camere: 120, tra Classic matrimoniali e doppie, Comfort ampie con divano letto singolo, Superior con ampia zona
giorno, due letti/divani e zona notte con letto matrimoniale o singoli. Le camere possono essere al piano terra in parte
con veranda in comune e/o portafinestra o ai piani superiori, alcune con balcone in comune. Possibilità di vista mare
con supplemento. Camere Singole Classic solo per disabili, in edificio ai margini del complesso.
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, cassaforte, 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 polivalente calcetto/ tennis, tiro con l’arco,
parco giochi. La struttura offre servizi alberghieri conformi alla classificazione villaggio turistico. Parcheggio
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, 30€ per disinfestazione finale. Si accettano carte di credito.
A pagamento: bevande, consumazioni extra, boutique; Diving Center condotto da istruttori professionisti e fornito di
attrezzature all’avanguardia, navetta pomeridiana 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 Settembre, con ombrelloni, lettini (fino
ad esaurimento) e telo mare (uno per persona a soggiorno), accesso in acqua facilitato da passerella, quest’ultimo
potrebbe essere limitato in base alle condizioni meteo marine.
Tessera Club: obbligatoria 3€ Bambini 4/13 anni, 5€ a persona al giorno, pagamento in loco, include: trasferimenti
da/per aeroporto/porto, Wi-Fi nelle aree comuni, utilizzo piscina attrezzata, uso diurno degli impianti sportivi (palestra,
campo calcio/tennis), telo mare/piscina, animazione diurna e serale, Mini Club 4/12 anni.

Quota individuale di partecipazione

08 giorni

Euro 915

(minimo 25 persone – prezzo e condizioni valide per entrambe le date)

Supplemento camera singola

Euro 120

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone)
Viaggio aereo Malpensa – Pantelleria – Malpensa
Tasse aeroportuali (alla data di Gennaio 2019, soggette a riconferma)
Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
Sistemazione in camere doppie classic con servizi
Trattamento di pensione completa, dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza, con
pranzi veloci a buffet (grigliate di verdure, antipasti misti, due primi, sformati, frutta o gelato) e cene a buffet
Bevande ai pasti (acqua e vino alla spina)
Tessera club
Polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
Eventuale tassa di soggiorno

