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Ci curiamo da sempre delle vostre vacanze a Pantelleria con 
l’obbiettivo di renderle indimenticabili e sappiamo che la buona 
riuscita di una vacanza dipende da molteplici elementi. Per questo 
motivo abbiamo deciso di dedicare il catalogo 2017 ai dettagli 
poiché crediamo che sia la cura di queste piccole cose a rendere 
le vostre vacanza perfette e la perfezione non è un dettaglio.
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PERCHÉ SCEGLIERE
TRAVEL & ISLAND 

IL CONSORZIO TURISTICO ALBERGHIERO DELL’ISOLA DI PANTELLERIA



“... Fortemente voluto dai 
singoli imprenditori turistici, ha 
l'obbiettivo di promuovere e 

favorire il turismo verso Pantelleria, 
non più con una semplice offerta di 
posti letto ma come destinazione 

turistica completa e articolata 
nei servizi...”

Travel & Island è il Consorzio che 
riunisce le strutture turistiche più 
impor tan t i ed evo lu te de l l ' i so la , 
spaziando dagli hotel, ai villaggi, 
dammusi, Resort e Case Vacanza. 
Fortemente voluto dai singoli imprenditori 
turistici, ha l'obbiettivo di promuovere e 
favorire il turismo verso Pantelleria, non 
più con una semplice offerta di posti letto 
ma come destinazione turistica completa 
ed articolata nei servizi, come oramai 
richiede il mercato turistico nazionale e 
internazionale. 

Il Consorzio s'impegna quindi anche 
nella promozione dell ' isola, come 
prodotto complesso caratterizzato dalle 
singole specificità che l'isola stessa offre 
tramite il suo territorio. Per questo motivo 
sono stati predisposti collegamenti aerei 
(charter) con le principali località italiane, 
in modo da poter garantire un comodo 
col legamento con l ' iso la a cost i 
vantaggiosi. 

Chi sarà quindi interessato a passare 
un'indimenticabile vacanza a Pantelleria, 
non dovrà far altro che contattarci, per 
avere così la possibilità di scegliere la 
sistemazione turistico ricettiva che più si 
adatta alle proprie esigenze, optando tra 
pacchetti comprensivi di volo e alloggio 
oltre a servizi di escursioni naturalistiche 
via terra e marine, noleggi di auto, 
m o t o r i n i e b a r c h e , v i s i t e 
enogastronomiche e culturali. Tutto 
questo sarà garantito dall'operativo 
incoming di Travel & Island, che si pone 
quale partner ideale per la vostra 
vacanza a Pantelleria. 
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• Professionalità e conoscenza del prodotto

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza aiutandoti a 
programmare la tua vacanza in ogni particolare.

• Vicini a te fin dal primo momento

Il nostro servizio di accoglienza aeroportuale e di assistenza è 
sempre a tua disposizione in maniera discreta per garantirti una 
vacanza serena.

• Vacanza su misura 

Dammusi, Hotel, Residence, Villaggi, Resort e Ville Esclusive. La 
nostra ampia scelta di tipologie ricettive ti permetterà di trovare la 
soluzione ideale per la tua vacanza.

• Ti aiutiamo a scegliere la contrada dell’isola più adatta al tuo 
soggiorno

Il nuovo circuito delle contrade Food and Wine ti permetterà di 
scoprire non solo le caratteristiche culturali e naturalistiche delle 
diverse zone dell’isola ma anche i differenti servizi che ogni contrada 
può offrire. Grazie infatti a particolari accordi con le varie attività del 
territorio, il Consorzio Travel & Island riuscirà a garantirti tariffe 
vantaggiose per tutti i servizi distribuiti sulle varie contrade.

• Risparmia tempo

I nostri voli charter, dalle principali città italiane, ti permetteranno di 
raggiungere l’isola in maniera diretta senza sprechi di tempo.



•Pacchetti vacanza adatti ad ogni esigenza

L’ampia e diversificata scelta di pacchetti ti 
permetterà di trovare la soluzione più 
adatta alle tue esigenze di viaggio.

•Ampia scelta di servizi a terra

Grazie alla grande rete di collaborazioni, 
il consorzio garantisce ai propri clienti 
un’ampia scelta di servizi sul territorio. 
Le escursioni sia via terra che via mare 
vi permetteranno di scoprire, infatti, le 
m i l l e s facce t ta tu re de l l ’ i so la d i 

Pantelleria.
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“... Il Consorzio s'impegna 
quindi anche nella promozione 

dell'isola, come prodotto complesso 
caratterizzato dalle singole 

specificità che l'isola stessa offre 
tramite il suo territorio...”



BENVENUTI A
PANTELLERIA

MILLE VOLTI UNA SOLA ISOLA



AMBIENTE

L’isola di Pantelleria riconosciuta patrimonio Unesco nel 2014 per la pratica agricola della vite ad 
alberello e recentemente proclamata 24° Parco Nazionale Italiano, è un’isola che si distingue per il 
carattere rurale dei luoghi. Il popolo pantesco nasce come popolo agricolo e nel corso della sua storia ha 
saputo modellare un territorio aspro, creando i terrazzamenti che oggi caratterizzano l’isola e che hanno 
permesso la coltivazione dei suoi prodotti tipici. La Montagna Grande è caratterizzata da 1500 ettari di 
bosco composto in gran parte dal Pino Marittimo e dal Pino d’Aleppo. La Macchia Mediterranea è 
presente un po’ ovunque, tra gli arbusti più diffusi sono da ricordare l’erica che qui abbonda, il rosmarino, 
il timo e la ginestra. Gli antichi sentieri una volta percorsi a dorso di mulo, che attraversano come una 
ragnatela letteralmente tutta l’isola per decine di chilometri, oggi grazie al progetto nato dalla volontà 
dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia, hanno nuova vita e coprono una distanza di circa 
200 Km percorribili come sentieri da trekking. Di questi, 38 Km sono adatti anche per gli amanti della 
mountain-bike. Ci si immerge in una natura ancora incontaminata, incontrando specie endemiche di flora 
e fauna e restando affascinati dai forti contrasti di colori e profumi tra il paesaggio vulcanico, ricoperto 
dalla macchia mediterranea, la dolcezza dei terrazzamenti coltivati e il blu del mare. 

Nonostante l’isola sia costituita unicamente da roccia, la balneazione risulta abbastanza semplice grazie 
alla presenza di vaste distese di pietra liscia, dette “balate”, che vanno ad alternarsi a scogli neri e 
frastagliati dalle forme più bizzarre. 

IL PASSITO 

La fertilità tipica della terra vulcanica ha favorito, sin dall’antichità, la coltivazione della vite. E’ l’uva 
“Zibibbo” il vitigno predominante nell’isola che viene coltivato tenendo le piante molto basse per 
proteggerle dai venti. La sua uva molto dolce viene utilizzata per la produzione di un eccellente vino 
bianco secco e di un vino da dessert o da meditazione dal profumo e 
dal gusto d’uva seccata al sole, il Passito di Pantelleria. Il fascino 
della produzione di questo vino ha attirato parecchi 
estimatori e curiosi del settore, una fra tutti Carole Bouquet 
che, nella contrada rurale di Serraglia, ha realizzato una 
cantina dove il “passito” è prodotto secondo l’antica 
tradizione di Pantelleria.

IL DAMMUSO 

Analizzando la struttura di un dammuso con le 
conoscenze attuali può sembrare che sia stata il 
frutto di un progetto di ingegneri, architetti o 
e c o l o g i s t i . 
Prima di tutto bisogna notare che l’ubicazione tiene 

ALBERELLO OF PANTELLERIA

UNESCO INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 
- 2014 -
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sempre conto degli aspetti morfologici del terreno e inoltre la 
struttura, esclusivamente in pietra, ha permesso una costruzione 
perfettamente statica. La forma particolare dei tetti a cupola è stata 
concepita anche per permettere la canalizzazione dell’acqua 
piovana verso le cisterne poste in prossimità del dammuso, senza 
perderne una sola goccia. I possenti muri del dammuso permettono 
di isolare l’interno dalla temperatura esterna, tanto da creare un 
ambiente fresco d’estate e caldo d’inverno.

LOCALITÀ TERMALI 

Nella contrada di Sibà, in località Benikulà, lungo il costone della 
Montagna Grande si trova una grotta naturale aperta in una grande 
faglia e divisa, fin dall’età antica, in due vani. Quello esterno il 
“frigidarium”, con la vista sulla grande piana di Monastero, 
circondato da sedili di pietra e quello interno più piccolo, in cui da 
una spaccatura profonda, a intermittenza, arriva vapore acqueo 
intorno ai 38°C. Questa emissione è utilizzata come una vera e 
propria sauna naturale dai panteschi e dai turisti per curare i dolori 
reumatici. La grotta di Sataria invece, è conosciuta fin dall’antichità 
per la qualità delle sue acque termali. Recenti studi la fanno 
identificare con l’omerica grotta di Calipso, nell’isola di Ogigia 
(antico nome di Pantelleria). Al suo interno sgorgano sorgenti 
d’acqua calda a una temperatura di circa 40°C. che confluiscono in 
tre vasche. Il nome Sataria deriva dal greco “Soterìa”e significa 



grotta della salute. Altri punti termali di uguale 
importanza sono Gadir (località in cui si trova 
l’abitazione dello stilista Giorgio Armani) e Nikà. 

Da menzionare anche le Favare, getti di vapore 
acqueo che possono raggiungere anche i 100°C e 
fuoriescono da fessure nella roccia, a intermittenza. 

 ARCHEOLOGIA

Turismo a Pantelleria non significa solo mare. E’ in 
questo contesto che l’archeologia riesce a svolgere 
un ruolo importante, trasformandosi in una grande 

occasione per un’offerta turistica di qualità e di 
pregio a livello mondiale. Difficilmente, infatti, si 
può trovare un sito dov'è possibile passeggiare tra 
i resti di un villaggio antico di oltre quattromila anni 
e, oltrepassando un muro di cinta, perdersi tra i 
numerosi tumuli funerari, alcuni dei quali 
perfettamente intatti e accessibili. Mursia, il 
villaggio dell’Età del Bronzo, con il suo possente 
muro di cinta e la relativa necropoli dei Sesi in 
eccezionale stato di conservazione, si rivela uno 
dei complessi archeologici più notevoli e 
significativi del Mediterraneo centrale. Al di là del 
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muro di cinta, si estende la “città dei morti” del villaggio, una necropoli costituita da quei singolari 
monumenti chiamati Sesi ( termine dialettale con cui si indicano i cumuli di pietre).  
Si tratta di strutture circolari a tronco di cono, adibite esclusivamente a funzione funeraria. 

Le colline di San Marco e Santa Teresa risalgono invece al 255 a.C. e sono separate da una sella 
pianeggiante, dove gli scavi hanno messo in evidenza una vasta spianata pavimentata, scandita da 
costruzioni murarie: potrebbe trattarsi del foro romano situato tra le due alture. 

Il ritrovamento più importante è rappresentato dalle cosiddette teste imperiali: 
quella di Giulio Cesare e di una donna della famiglia Giulio-Claudia, con 

ogni probabilità Antonia minore, moglie di Druso e madre 
dell’imperatore Claudio che giacevano sotto uno spesso strato di 
cenere con evidenti tracce di rogo sacrificale di ossa animali, insieme 
ad una rilevante presenza di ceramica. Questo fatto induce a 
pensare che le due teste siano state deposte dopo una serie di 
cerimonie religiose. La terza testa, quella dell’imperatore Tito, figlio di 

Vespasiano della dinastia dei Flavi, è stata rinvenuta in una cisterna, 
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“...turismo a 
Pantelleria non 
significa solo 

mare”



dove è stata nascosta con ogni probabilità nei giorni 
dell’invasione dei Vandali che, intorno al VI secolo 
d.C., ha provocato il definitivo abbandono 
dell’acropoli di Cossyra. 

I FONDALI 

I fondali marini di Pantelleria sono ricchi di storia e 
relitti. Uno dei siti più interessanti è la baia di Gadir, 
una vera e propria miniera di anfore, già individuata 
a partire dagli anni ’50 da subacquei animati più da 
interessi depredatori che scientifici. Le prime 
segnalazioni scientifiche risalgono agli anni ’60, con 
l’inizio delle ricognizioni e dei primi recuperi. Le 
anfore sono in maggior percentuale puniche e di 
varie tipologie, il che sottolinea l’importanza 
commerciale di Pantelleria per le rotte cartaginesi 
nel Mediterraneo antico. 

IL LAGO DI VENERE 

L’isola è molto particolare anche per le varie 
attrazioni sparse su tutto il territorio, come il Lago 
di Venere, bacino di origine vulcanica dai colori 
incredibili, alimentato in parte da sorgenti termali 
che sgorgano dalle rive sabbiose. Il suo fondale è 
ricco di un fango prezioso per la cura del corpo. In 
primavera e in autunno il lago diventa un 
osservatorio naturale del passaggio di numerose 
varietà d’uccelli. Le sorgenti che lo alimentano 
sono quasi tutte concentrate sulla sponda Sud e 
hanno una temperatura variabile tra i 40 e i 50°C.. 
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COME ARRIVARE
STAGIONE 2017

I NOSTRI CHARTER PER PANTELLERIA 
E LE TARIFFE SCONTATE IN ALISCAFO



Con i voli charter del consorzio Travel & Island avrai un’ampia scelta di aeroporti di partenza tra i più 
importanti d’Italia. La politica del Consorzio mira infatti a garantire al cliente di raggiungere l’isola in breve 
tempo e a costi vantaggiosi ponendo in primo piano la sicurezza e l’efficienza di tutti i vettori che operano 
i voli charter proposti.

Il piano voli è costantemente aggiornato, puoi consultare le proposte della stagione 2017 visitando il 
nostro sito e scegliendo la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Il piano voli della stagione 2017 prevede i seguenti aeroporti di partenza:

- BERGAMO

- MILANO MALPENSA

- VENEZIA

- BOLOGNA

- ROMA

- TORINO

Inoltre se ti trovi in Sicilia e prenoti un soggiorno presso una delle nostre strutture ricettive avrai diritto ad 
una tariffa scontata per il tuo viaggio in ALISCAFO. 

TRAPANI - PANTELLERIA (ANDATA/RITORNO) 52€

SCOPRI INOLTRE LA NUOVA OFFERTA PANTELLERIA + FAVIGNANA 
direttamente sul sito www.pantelleriaisland.it in collaborazione con:
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PACCHETTO 

ALL INCLUSIVE
VOLO + SOGGIORNO + AUTO/SCOOTER

L’offerta è soggetta a disponibilità e applicabile a tutte le strutture presenti nel catalogo. 



Viaggia senza pensieri con il pacchetto 
ALL INCLUSIVE Travel & Island: 

scegli l’aeroporto più vicino a te, seleziona la tipologia di 
soggiorno più adatta alle tue esigenze (Dammuso, hotel o 
Resort) e aggiungi un’auto o uno scooter con cui muoverti 

alla scoperta dell’isola.

16

Il pacchetto ALL 
INCLUSIVE ti 

garantirà prezzi 
vantaggiosi permettendoti 
di vivere la tua vacanza in 

totale relax fin dal 
primo momento.



OFFERTA 

PRENOTA PRIMA
RISPARMIA PRENOTANDO IN ANTICIPO

L’offerta è soggetta a disponibilità e applicabile a tutte le strutture presenti nel catalogo. 



Blocca il nostro prezzo più basso con 
l’offerta 

PRENOTA PRIMA Travel & Island: 
• usufruisci del 10% di sconto prenotando entro 60 giorni 

prima dell’arrivo;

• usufruisci del 5% di sconto prenotando entro 30 giorni 
prima dell’arrivo;

• usufruisci del 5% di sconto Last Minute a partire da 7 
giorni prima dell’arrivo.
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Con l’offerta 
PRENOTA PRIMA ti 

garantiamo la nostra tariffa 
più bassa fino a 30 giorni 

prima della partenza.



OFFERTA 

FLY AND DRIVE
RISPARMIA PRENOTANDO VOLO + AUTO

Offerta soggetta a disponibilità. 



Vola con noi e otterrai uno sconto sul 
noleggio dell’auto/scooter con l’offerta 

FLY AND DRIVE Travel & Island: 

scegli un nostro charter per raggiungere l’isola e otterrai il 5% 
di sconto sulla prenotazione di auto o scooter.
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Grazie all’offerta FLY 
AND DRIVE scegliendo 
un nostro volo charter 
risparmi sul noleggio 
dell’auto/scooter.



PACCHETTI 

TEMATICI
ENOTURISMO - DIVING - TREKKING

Offerta soggetta a disponibilità. 



Sempre alla scoperta dell’isola ma 
partendo da punti di vista assolutamente 

unici e particolari con i 
PACCHETTI TEMATICI 

Travel & Island: 
tre pacchetti settimanali dedicati agli appassionati di 

enoturismo, diving e trekking. 
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Scopri l’isola dal tuo 
punto di vista con i 

PACCHETTI TEMATICI 
settimanali.
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PACCHETTO ENOTURISTICO

1° GIORNO 

- Arrivo e sistemazione in hotel.

2° GIORNO

- Visita al sito archeologico punico - romano di San Marco e Santa Teresa 
tra i resti dell'antica capitale dell'isola, fondata da Cartagine. La storia 
della viticoltura a Pantelleria, alla scoperta dei popoli che importarono per 
primi sull'isola la vite di Alessandria fino alla conquista romana di Cossyra 
con il suo periodo di massimo splendore. 

- Visita ad una cantina del 'contadino' alla scoperta della cultura 
vitivinicola pantesca e degli antichi attrezzi della tradizione.

- Pomeriggio Libero.

3° GIORNO

- Visita guidata nell'entroterra dell'isola: Piana di monastero e Piana di 
Ghirlanda alla scoperta dei primi terrazzamenti e del concetto di 
agricoltura eroica, del dammuso e di altri elementi architettonici rurali 
('Jardino', 'Macaseno', 'Stinniture'). 

- Passeggiata tra i vigneti guidati dalla figura di un enologo, alla scoperta 
del sistema di allevamento ad alberello, riconosciuto nel 2014, patrimonio 
universale UNESCO, delle attività colturali sulla pianta, del sistema di 
potatura e della viticoltura nelle diverse zone dell'isola. 

- Visita ad un'azienda vitivinicola per conoscere i moderni sistemi di 
produzione del vino e del passito di Pantelleria.

4° GIORNO

- Giro in barca.

5° GIORNO

- Mattina Libera.

- Visita ad un antico cappereto dell'isola per scoprire il segreto della 
lavorazione e del confezionamento dei capperi secondo la tradizione 
pantesca. 

“Un viaggio attraverso 
la storia, per scoprire 

la nascita di una 
tecnica agricola oggi 
patrimonio UNESCO”



- Escursione presso i suggestivi sentieri dell'isola che conducono alle favare, getti di vapore d'acqua che 
fuoriescono da fessure della roccia ad intermittenza e possono raggiungere anche i 50°C. L'escursione continua 
in direzione della sauna naturale nella Grotta del Bagno Asciutto, attraverso il passo del vento, sentiero alle 
pendici della Montagna Grande. 

- Sosta in un'azienda di prodotti tipici dove verranno effettuate le degustazioni e sarà possibile acquistare i prodotti 
del territorio.

6° GIORNO

- Workshop di cucina pantesca con uno chef in un ristorante dell'isola per 
apprendere i segreti di un piatto della tradizione e gli abbinamenti di 
vino migliori. 

7° GIORNO

- Giornata libera.

- Dopo cena: escursione guidata per un rilassante bagno nelle 
acque termali di Gadir accompagnato da una selezione di 
Passito di Pantelleria e dolci locali.

Durante il periodo della vendemmia agosto/settembre, verrà inserita nel 
programma la vendemmia nei terrazzamenti di zibibbo.
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PACCHETTO DIVING

1° GIORNO 

- Arrivo e sistemazione in hotel.

2° GIORNO

- Immersione presso il sito di Cala Gadir dov'è possibile ammirare un 
importante percorso archeologico subacqueo, tra i primi in Italia, che 
testimonia la vivace attività del porticciolo nell’antichità. Qui si possono, 
infatti osservare, reperti come le anfore puniche, greche e romane e i resti 
delle tante imbarcazioni naufragate nella zona, tra cui diverse ancore.

- Immersione presso Cala Armani, dove un percorso guidato conduce alla 
scoperta di numerosi reperti fenici e romani, circondati da coloratissimi 
pesci.

3° GIORNO

- Tour enogastronomico con visita alle aziende vitivinicole del territorio 
dove sarà possibile effettuare degustazioni e acquistare i prodotti del 
territorio. 

4° GIORNO

- Immersione presso il sito del Taglio di Scauri, caratterizzato dal 
pregevole balcone sulla sabbia che ospita ricciole, dentici, aragoste e 
spirografi.

- Immersione presso Punta Tre Pietre che dà modo di osservare diverse 
murene, oltre a coralli, sferococchi, axinelle e ricciole.

5° GIORNO

- Giornata Libera.

- Immersione notturna.

6° GIORNO

- Immersione presso il sito di Punta Spadillo, dove uno strapiombo porta 
dritti a 185 metri. Si può rimanere a bassa profondità, quasi sospesi nel 
vuoto, o scendere ad esplorare le conformazioni di roccia vulcanica e 
scoprire le tane di cernie e murene. In entrambi i casi gli appassionati di 

“Tour in un paradiso 
subacqueo tra fondali 
ricchi di storia, flora e 

fauna.”



fotografia subacquea potranno realizzare magnifici scatti, magari 
cogliendo famiglie di pesci pappagallo tra i controluce delle rocce. 

-  Dopo cena: escursione guidata per un rilassante bagno nelle 
acque termali di Gadir accompagnato da una selezione di 
Passito di Pantelleria e dolci locali.

7° GIORNO

- Giornata libera.

Le immersioni proposte potrebbero subire variazioni.
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PACCHETTO TREKKING

1° GIORNO

- Arrivo e sistemazione in hotel.

- Nel tardo pomeriggio visita guida al sito archeologico dei Sesi.

2° GIORNO

- Escursione alla Favara Grande: dall'abitato di Scauri si sale verso la 
Valle del Monastero per poi raggiungere la grotta del bagno asciutto e le 
favare.

Durata escursione 4.30; difficoltà E; dislivello in salita m 450; 
lunghezza km 10.

3° GIORNO

- Escursione di Montagna Grande: percorso suggestivo che dall'abitato di 
Sibà ci porta alla vetta più alta dell'isola, m 836. 

- Degustazione di Passito in una piccola cantina dell’isola.

La durata dell’escursione è di circa 6.30 ore; difficoltà E; dislivello in 
salita m 950; lunghezza km 11.

4°GIORNO

- Giro dell’isola in barca con pranzo a bordo.

5° GIORNO

- Escursione al Lago di Venere e Punta Spadillo: dai piedi della montagna 
grande attraverso un sentiero in discesa che attraversa la colata lavica 
del Gelfiser si raggiunge il lago, ecosistema unico al mondo.

Durata escursione 5.30 ore; difficoltà E; dislivello in salita m 350; 
lunghezza km 9.

6° GIORNO

- Escursione a Kuddia delle ginestre: dall'abitato di Khamma si sale verso 
Kuddia del Gallo. L'escursione ha come meta finale il Laghetto delle 
Ondine di Punta Spadillo e la visita al Museo Vulcanologico. 

“Un viaggio attraverso 
i 150 km di percorsi da 

trekking presenti nel 
Parco Nazionale di 

Pantelleria, alla 
scoperta del suo lato 

più naturalistico e 
selvaggio”



Durata escursione 5 ore; difficoltà E; dislivello in salita m 450; lunghezza km 9.

7° GIORNO

- Escursione in località Rekhale: percorso che attraversa i vigneti di Kuddia Attalora e Piano del Barone per poi 
raggiungere le stupende calette di dietro isola, Punta Li Marsi e Balata dei Turchi. 

Durata escursione circa 6.30 ore; difficoltà E; dislivello in salita m 500; lunghezza km 14.
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OFFERTA 

BIMBI GRATIS
VIAGGIARE IN FAMIGLIA CONVIENE

Offerta soggetta a disponibilità. 

Dettagli e condizioni che regolano l’offerta sono da verificare per ogni singolo albergo.



Viaggia in famiglia e risparmia con 
l’offerta 

BIMBI GRATIS Travel & Island: 

scegli le strutture con il bollino BIMBI GRATIS presenti sul 
nostro catalogo per usufruire dell’offerta. 
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Sconti vantaggiosi e 
soggiorni gratuiti per i 
più piccoli con l’offerta

BIMBI GRATIS



OFFERTA 

HONEY MOON
IL NOSTRO REGALO PER LE VOSTRE 

NOZZE

Offerta soggetta a disponibilità. 

Dettagli e condizioni che regolano l’offerta sono da verificare per ogni singola struttura.



Scegli Pantelleria per il tuo viaggio di 
nozze e risparmia con le offerte 
HONEY MOON Travel & Island: 

scegli le strutture con il bollino HONEY MOON presenti sul 
nostro catalogo per usufruire dell’offerta. 
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Sconti vantaggiosi per le 
coppie in viaggio di 
nozze con l’offerta

HONEY MOON



SCEGLI LE NOSTRE
ESCURSIONI

SCOPRI CON NOI I MILLE VOLTI DELL’ISOLA



PESCA TURISMO 

Se amate il mare e la pesca, questa è un’occasione da non perdere. L’escursione prevede l’uscita in 
mare con una barca attrezzata per la pesca d’altura, in compagnia di un equipaggio di veri pescatori, con 
l’aiuto dei quali, nell’arco di una giornata, si potranno scoprire e vivere le varie tecniche di pesca, dal 
bolentino alle nasse e alla traina. Un’esperienza unica che vi lascerà delle emozioni indimenticabili che 
solo gli uomini di mare sanno trasmettere. A richiesta è possibile organizzare delle battute di pesca 
personalizzate. È previsto un piccolo pranzo a bordo. 

GIRO DELL’ISOLA IN BARCA 

Il modo migliore per apprezzare le bellezze della costa dell’isola è sicuramente l’escursione via mare, 
grazie alla quale è possibile ammirare le insenature, la stratificazione delle varie colate laviche e le 
piccole baie di ciottoli sul versante sud-est dell’isola, in punti raggiungibili esclusivamente via mare. 

I punti salienti che cattureranno la vostra attenzione durante il giro dell’isola saranno: lo strapiombo di 
Saltalavecchia, le acque calde di Nikà, le piccole baie di ciottoli che si aprono nella frastagliata costa di 
Dietro l’Isola, le grotte dei Macasinazzi, la Grotta dell’Amore, i Faraglioni, l’Arco dell’Elefante (simbolo 
dell’isola), un arco naturale che ha le sembianze di un elefante che si abbevera sul mare, la Scarpetta di 
Cenerentola con la vicina Cala Cinque Denti e altri incantevoli scorci tra mare, roccia lavica e macchia 
mediterranea. Potrete apprezzare tutto questo durante un’intera giornata con delle soste per godere delle 
limpide e calde acque che bagnano l’isola, a bordo di un’imbarcazione munita di riparo all’ombra e ampi 
prendisole con cuscini. Garantito un piccolo pasto a bordo. 

KAYAK 

Questo tipo di escursione si propone, con un’ottica diversa dal solito, 
adatta alla scoperta della parte di costa più bella dell’isola, la parte 
sud, dal porto di Scauri proseguendo poi verso la Balata dei 
Turchi. A bordo di canoe biposto e con l’aiuto di una guida, si 
parte alla volta degli scorci più a affascinanti dell’isola e delle 
piccole baie di ciottoli. Sosta obbligata a Nikà per un bagno 
rilassante nelle acque termali, che sgorgano tra le rocce 
vulcaniche di una piccola insenatura. 

Le escursione vengono concordate in base ai partecipanti 
e al loro grado di conoscenza della canoa. Previsto un 
pranzo al sacco. 
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La 
professionalità di 

guide specializzate in 
ogni settore ti guiderà 
alla scoperta dell’isola 

di Pantelleria
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SNORKELING 

Grazie all’appoggio di una barca attrezzata per le immersioni (e non 
solo), sarà possibile effettuare delle splendide nuotate facendo 
snorkeling, un’attività semplice e divertente che non ha limiti di età e 
può essere praticata lungo tutta la costa dell’isola grazie ai suoi 
fondali ricchi di vita. Le ragioni più comuni per praticare lo snorkeling 
sono: osservare il mondo subacqueo, identificare la vita acquatica 
(piante e animali), sviluppare l’interesse per la fotografia subacquea, 
per la natura e per la preservazione della stessa, nonché sviluppare 
interesse per l’esplorazione e la conoscenza del mondo sottomarino. 

DIVING 

Per gli amanti del mondo marino proponiamo la scoperta della costa 
e dei suoi fondali.

Ci si avvarrà dell’appoggio di una barca attrezzata per le immersioni 
che offrirà la possibilità di scoprire le meraviglie del mare secondo 
diversi pacchetti personalizzati, non tralasciando, oltre alla fauna e 
flora marina, i tanti reperti archeologici. 



TREKKING 

Sono circa 150 i chilometri di percorsi da trekking 
presenti sull’isola di Pantelleria. Si sviluppano tra la 
pineta della Montagna Grande, la macchia 
mediterranea e le colate laviche bagnate dallo 
splendido mare. Grazie al supporto di una guida 
ambientale escursionistica AIGAE abbiamo 
selezionato 5 percorsi che vi daranno la possibilità 
di passare una giornata passeggiando a stretto 
contatto con la parte selvaggia della natura 
dell’isola. I percorsi si dividono in più o meno 

tecnici, in modo da consentire sia agli appassionati 
di trekking che ai semplici amanti della natura 
incontaminata di godere delle bellezze del 
territorio. 

ESCURSIONE A CAVALLO 

Grazie alla professionalità e disponibilità di un 
centro equestre sarà possibile organizzare delle 
emozionanti passeggiate a cavallo tra la splendida 
macchia mediterranea seguendo le vecchie 
mulattiere, una volta l’unica via di comunicazione 
tra le varie contrade dell’isola. 
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MOUNTAIN BIKE 

Grazie allo sviluppo di sentieri dedicati sia alla mountain-bike che al 
trekking, è possibile scoprire i più suggestivi scorci dell’isola a stretto 
contatto con la natura, pedalando tra le colate laviche bagnate dal 
mare, la macchia mediterranea e la splendida pineta della Montagna 
Grande. Sarà possibile noleggiare semplicemente la mountain-bike 
ma anche essere supportati nell’escursione da una guida che vi farà 
godere appieno le bellezze dell’isola. 

ARCHEOLOGIA 

Questa escursione è un viaggio nel tempo dall'epoca preistorica al 
periodo punico-romano per giungere infine alla storia moderna 
dell'isola. Attraverso la narrazione della guida si rivivrà l'antico 
splendore di “Cossyra” e il suo inesorabile declino. 

Il percorso avrà inizio tra le capanne del villaggio di Mursia per poi 
proseguire, attraversando il muro di cinta, verso la necropoli dei Sesi, 
alla scoperta di uno dei siti più rilevanti dell’isola di Pantelleria e 
dell'intero bacino del mediterraneo. Si racconta la storia del primo 
popolo vissuto sull'isola nell'età del bronzo (XVII sec. a.C – XV sec. 
a.C.). Il viaggio nella storia dell'isola prosegue nell'Acropoli di San 
Marco e Santa Teresa, tra i resti dell'antica capitale dell'isola, fondata 
da Cartagine nella seconda metà del XIII secolo avanti Cristo: dal 
foro alla cinta muraria, alla rete di cisterne per il fabbisogno idrico. 



L'escursione procederà concludendosi nel monumentale Castello di Pantelleria, con la visita dell'area 
museale ed in particolare delle tre teste marmoree di epoca imperiale, e intorno ai resti del centro storico 
sopravvissute al secondo conflitto mondiale.

BENESSERE E NATURA 

L’itinerario proposto con quest'escursione conduce il visitatore tra i vari fenomeni termali dell'isola 
attraverso una vera e propria SPA naturale, dove si possono fare dei trattamenti con fanghi termali, 
rilassanti bagni in acque calde oltre che ad un bagno turco all'interno di una grotta naturale. Non viene 
tralasciato l'aspetto naturalistico dato che le varie stazioni termali sono immerse nella lussureggiante 
vegetazione dell'isola. La prima tappa dell'escursione è Gadir, piccolo borgo di pescatori. Qui è possibile 
rilassarsi con un bagno caldo termale, praticare il rito del calidarium - frigidarium già in voga al tempo dei 
romani, antichi frequentatori del sito. Le acque delle sorgenti, particolarmente dolci ma ricche di sali 
minerali, servono per curare soprattutto artrosi e reumatismi ed hanno una temperatura non costante che 
va dai 39°C fino a raggiungere i 50°C. Si prosegue con il Lago di Venere, ecosistema unico al mondo. Il 
lago viene alimentato sia dalle acque meteoriche sia dalle sorgenti termali ubicate all’interno che danno 
vita a fanghi terapeutici. Dopo una meritata sosta si riparte alla volta della sauna di Benikulà. Qui si pratica 
il cosiddetto bagno asciutto una sorta di bagno turco all'interno di una cavità naturale alimentata dal calore 
residuo del vulcano. Dopo la pausa pranzo nei pressi del porto di Scauri si visitano le acque termali dello 
Scalo con annesso sito archeologico tardo romano. 
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TOUR ENOGASTRONOMICO 

Se siete amanti della buona cucina e del buon vino, questo tipo di escursione fa assolutamente a caso 
vostro. Grazie alla collaborazione con le aziende più qualificate presenti sull’isola si parte alla volta di una 
serie di visite guidate presso aziende di prodotti tipici e cantine. Scoprirete così le varie ricette che danno 
vita ai prodotti tipici del luogo, come il paté di capperi, i pomodori secchi, l’elisir d’uva, le marmellate con 
una particolare attenzione ai processi di vinificazione per la produzione del passito. Nelle aziende che si 
visiteranno sarà possibile degustare i prodotti presentati, effettuare acquisti o farsi comodamente spedire i 
prodotti direttamente a casa. 

CENE TIPICHE 

Non si può lasciare l’isola senza averne gustato i piatti tipici, preparati dalle mani sapienti di un esperto 
cuoco pantesco. 

Proponiamo di passare una serata godendo degli squisiti piatti locali, a partire dagli antipasti a base di 
verdure passando poi ai primi piatti tutti gustosi, ai secondi a base di pesce, oppure al cous-cous o alle 
fantastiche grigliate. Tutto questo accompagnato dall’eccellente vino locale in un ambiente unico, un 
vecchio dammuso ristrutturato. 
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CORSI DI CUCINA 

Assistiti dai cuochi che lavorano sul territorio di 
Pantelleria e da alcune “cuoche” pantesche molto 
abili nel trasmettere le tradizioni culinarie dell’isola, 
potrete realizzare alcuni piatti tipici, dal cous-cous di 
pesce alla ciaki-ciuka, dalla caponata di melanzane 
ai piatti di pesce e ai dolci. La ricca cucina 
mediterranea non avrà più segreti per voi. 

RACCOLTA DI PRODOTTI TIPICI 

Nei periodi della raccolta dei prodotti tipici come i 
capperi, le olive e l’uva, si potrà optare per delle 
giornate a contatto con il mondo agricolo, 
partecipando attivamente alle fasi della raccolta, 
per poi proseguire il viaggio alla volta delle 
aziende che si occupano della lavorazione e della 
trasformazione di questi prodotti. 
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SCEGLI LA NOSTRA
ASSICURAZIONE 

DI VIAGGIO
VIVI LA TUA VACANZA IN SERENITÀ



POLIZZA VIAGGIATORI
DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

• Assicurazione Medico Bagaglio inclusa su tutti gli acquisti di pacchetti turistici o solo soggiorno.

• Ampia gamma di servizi di assistenza e coperture integrative per una protezione adeguata in base al 
tipo di viaggio e viaggiatore.

• Assicurazione bagaglio fino a 1000 euro.

• Rimborso spese mediche fino a 3 mila euro.

• Consulenza medica telefonica e monitoraggio del ricovero ospedaliero.

• Protezione bagaglio e effetti personali, risarcimento danni causati a terzi, indennizzo in caso di infortuni 
e pagamento spese legali.

• Assicurazione Annullamento facoltativa e acquistabile fin dalla conferma della prenotazione.
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La Polizza 
Viaggiatori Travel & 
Island offre la massima 

sicurezza, con la gamma 
più completa di 

assistenza e garanzie 
assicurative.

Estratto delle condizioni di assicurazione a pag VII. Condizioni di assicurazione integrali consultabili sull’home page del sito web 
www.pantelleriaisland.it alla voce “Condizioni di polizza per viaggiatori”.

http://www.pantelleriaisland.it
http://www.pantelleriaisland.it


SCEGLI LA
TIPOLOGIA

DI VACANZA
CREA IL TUO SOGGIORNO SU MISURA



Sikelia, celato tra le mura tondeggianti di antichi dammusi, è un rifugio di pace e serenità. 
Luogo esclusivo senza tempo, sinonimo di lusso che vi accompagnerà nella scoperta dei 
mille contrasti dell'isola di Pantelleria.

Per gli amanti del lusso e di una vacanza all’insegna dei migliori comfort, la soluzione dei 
Resort è la scelta giusta. Antichi dammusi ristrutturati all’insegna dei più moderni comfort 
per una vacanza indimenticabile. 

Scoprire Pantelleria alloggiando in albergo rappresenta una soluzione pratica che regala 
momenti piacevoli di vero relax e permette di poter contare in qualsiasi momento 
sull’assistenza di personale professionale. 

Una vacanza dai costi contenuti che non rinuncia alla comodità e ai comfort più moderni. 
Soggiornare in residence a Pantelleria è una soluzione conveniente che consente di 
godere di ampia libertà approfittando di piccole attenzioni e di servizi aggiuntivi di alta 

qualità.

LA TUA VACANZA IN DAMMUSO
Immersi nella vera essenza dell’isola 

Adatti ad una clientela di alto livello i dammusi di questa categoria sono stati selezionati 
all’insegna del lusso e del relax. 

Dammusi curati nei particolari e dotati di piscina ad uso esclusivo o in comune con altri 
dammusi dello stesso complesso.

Dammusi curati nell’arredamento con cura degli spazi esterni, in genere dotati di 
cannucciato esterno e angolo cottura con barbecue. 

Semplici nell’arredamento ma che garantiscono comunque una sistemazione confortevole, 
in genere composti da camera da letto, cucina - salotto, bagno e ampi spazi esterni.
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LUXURY
HOTEL

RESORT

RESIDENCE

DAMMUSI
CLASSIC

DAMMUSI
SUPERIOR

DAMMUSI
COMFORT

DAMMUSI
LUXURY

HOTEL

LA TUA VACANZA IN STRUTTURA
La tradizione incontra il comfort della vita moderna



SCEGLI LA TUA
CONTRADA

SCOPRI IL NUOVO CIRCUITO 
FOOD AND WINE



IL CIRCUITO FOOD AND WINE
TI AIUTIAMO A SCEGLIERE LA CONTRADA DELL’ISOLA PIU’ ADATTA AL TUO SOGGIORNO

Tutti i clienti che acquisteranno con noi un pacchetto ALL INCLUSIVE oppure il solo VOLO o SOGGIORNO 
a Pantelleria potranno usufruire dei COUPON FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND. 

Il nuovo circuito delle contrade Food and Wine ti permetterà di scoprire non solo le caratteristiche culturali 
e naturalistiche delle diverse zone dell’isola ma anche i differenti servizi che ogni contrada può offrire. 

Grazie infatti a particolari accordi con le varie attività del territorio, il Consorzio Travel & Island riuscirà a 
garantirti tariffe vantaggiose per tutti i servizi distribuiti sulle varie contrade.

Il circuito Food and Wine è però molto più di un semplice coupon di sconto, potrai infatti decidere di 
soggiornare in dammuso senza dover rinunciare alla comodità di un servizio di prima colazione o mezza 
pensione e per farlo ti mettiamo a disposizione tutte le attività convenzionate sull’isola e nella contrada a te 
più vicina. Potrai in questo modo degustare piatti, vini e specialità tipiche diverse per ogni giorno della tua 
vacanza. 

CHE COSA OFFRE IL CIRCUITO FOOD AND WINE

Il COUPON FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND ti garantisce tariffe vantaggiose per tutti i servizi 
presenti nel circuito: ristoranti, bar, aziende agricole e cantine. Queste ultime in particolar modo oltre ad 
offrirti i propri prodotti ad un prezzo ridotto ti garantiranno anche la disponibilità ad effettuare visite guidate 
e degustazioni ad orari e giorni prestabiliti. Per quanto riguarda invece tutti i bar e/o ristoranti delle 
contrade presenti nel circuito, qui potrai usufruire di colazioni, 
aperitivi, pranzi e cene a prezzi fissi permettendoti di degustare 
le diverse specialità di ogni ristorante e tutti i piatti tipici 
dell’isola.

Puoi consultare la mappa del circuito a p.54 per 
visualizzare la tua struttura e scoprire i servizi più 
vicini a te. Nelle pagine a seguire troverai invece le 
offerte realizzate appositamente per tutti i clienti 
Travel & Island in possesso del coupon.

*: Le convenzioni prevedono la prenotazione 
obbligatoria, un numero di portate prestabilite 
con piatti scelti dalla proprietà e condizioni che 
possono subire variazioni da ristorante in 
ristorante. Consulta i dettagli delle offerte presenti 
n e l l e p a g i n e d e l c a t a l o g o e i l s i t o 
www.pantelleriaisland.it per maggiori informazioni.
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Vogliamo 
avvicinarti alla vera 

essenza dell’isola, alla 
sua cultura e alla sua 

storia e lo vogliamo fare 
attraverso i prodotti unici 

che questa terra ha 
da offrire.

http://www.pantelleriaisland.it
http://www.pantelleriaisland.it
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Pantelleria centro, sita 
a Nord dell'isola, dove 
s o r g e i l p o r t o 
principale e il cuore 
commerciale, oltre 
a d e s s e r e i l 
capoluogo è anche 
sede del palazzo 
comunale, dell'ufficio 
postale, delle banche, di 
d u e f a r m a c i e , 
dell'ospedale e degli unici 
due distr ibutori di benzina 
presenti sul territorio. L'antico borgo 
medievale è stato distrutto dai bombardamenti americani nel 1943 e la 
ricostruzione è avvenuta perdendo le antiche caratteristiche del paese. 
Rilevante è la presenza del "Castello Barbacane", che domina il 
lungomare e raccoglie oggi i numerosi reperti archeologici che 
provengono dagli scavi ormai attivi da diversi anni sull’isola. La chiesa 
madre S.S Salvatore, recentemente ricostruita seguendo i canoni della 
moderna architettura, è posizionata a lato della piazza centrale ed esegue 
le sue funzioni dal lunedì al venerdì ore 18 e domenica e festivi alle ore 11 
e 18,30.
Il patrono dell’Isola è San Fortunato che si festeggia con una processione 
in mare ogni 16 ottobre. Altrettanto rilevanti sono: la processione della 
Madonna di Margana svolta nei mesi di ottobre e maggio e la Festa dei 
Santi Pietro e Paolo che avviene in giugno e coinvolge tutta la 
popolazione con canti, balli e giochi.

COSE DA NON PERDERE
- La passeggiata sul lungomare;
- la visita al castello di Pantelleria e ai siti archeologici dei Sesi, Mursia e 

Acropoli (pp.10-11; 37-38);
- i bagni e fanghi presso il Lago di Venere (pp. 12; 38);
- le caratteristiche regate con le lance pantesche.

L’area di Pantelleria centro compresa nel circuito Food and Wine coinvolge 
anche tutte le seguenti piccole contrade:
- Mursia; Punta Fram e Suvaki (sul lato ovest);
- Bue Marino; Karuscia; Campobello; Kattibuale e Bugeber (sul lato est);
- Margana; Khaddiuggia; Kuddia Bruciata e Grazia (nell’entroterra).

CIRCUITO
FOOD AND WINE

PANTELLERIA 
ISLAND

PANTELLERIA 
CENTRO
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RESORT
ACROPOLI P.61
AL QUBBA P.63
EUTERPINI P.65

HOTEL
MURSIA P.73
COSSYRA P.75
SUVAKI P.77

RESIDENCE
KUDDIE ROSSE P.81

LE LANTERNE P.83

DAMMUSI
VILLA AMOR P.93
RES. KADDIUGGIA P.95
VILLA GIO’ P.103
SOLANUM P.105
DAMM. DEI PINI P.107
SANT’ANNA P.109
RES. DELLE PALME P.113
VILLA LELLA P. 121
PRAIA P.135

ROSMARINI P.137
KATTIBUALE P.141
ZANZIBAR P.143
NIKA P.147
LENTISCO P.149
VENUS GIALLO P.153
BERENICE P.163
DEFIA P.171
ZITON P.173
CONCHIGLIA P.175
BUKKURAM P.177
DUKKARA P.179

PERCHA P.183
OLEANDRI P.185
GERANIO P.187
VIOLETTA P.197
ONDINA P.207
MENTA P.209
LUBBIA P.211

RISTORANTE DONNE FUGATE C.SO UMBERTO 10 PANTELLERIA CENTRO TEL. 3347603261
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 25€ PER PERSONA VALIDO DAL 01/05 AL 30/10

ANTIPASTO - PRIMO - SECONDO - ACQUA - PASSITO E BISCOTTI
SCONTO DEL 10% SULLE PORTATE EXTRA COUPON PER TUTTI I CLIENTI TRAVEL & ISLAND

RISTORANTE LE DUE PALME C.DA BUKKURAM TEL. 0923 697602
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 25€ PER PERSONA 

ANTIPASTO - PRIMO/SECONDO - FRUTTA - DOLCE - ACQUA - PASSITO E BISCOTTI (COPERTO INCLUSO)
SCONTO DEL 10% SULLE PORTATE EXTRA COUPON PER TUTTI I CLIENTI TRAVEL & ISLAND

LIDO SHURHUQ DISCESA A MARE SUVAKI TEL. 366 978 1658
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 30€ PER PERSONA VALIDO DAL 01/06 AL 30/09

ANTIPASTO - PRIMO - DOLCE - CALICE DI VINO - PASSITO (COPERTO INCLUSO)
SCONTO DEL 10% SUL SERVIZIO SPIAGGIA PER TUTTI I CLIENTI TRAVEL & ISLAND

RISTORANTE IL CAPPERO VIA ROMA 33,  PANTELLERIA CENTRO TEL. 0923 912725
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 30€ PER PERSONA

ANTIPASTO - PRIMO/SECONDO - DOLCE - ACQUA - CALICE DI VINO - PASSITO
* NON INCLUDE IL PESCE FRESCO DI GIORNATA E CROSTACEI

RISTORANTE PIZZERIA LA PERGOLA C.DA SUVAKI TEL. 0923 918420
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 35€ PER PERSONA VALIDO DAL 27/05 AL 3/10

ANTIPASTO - PRIMO - SECONDO - CALICE DI VINO - PASSITO E BISCOTTI
CENA IN GIARDINO

RISTORANTE HOTEL MURSIA C.DA MURSIA TEL. 0923 911217
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND”

SCONTO DEL 20% SUGLI INGRESSI IN PISCINA E 15% SU TUTTO IL MENU’ DEL RISTORANTE CENTRALE E COVO

RISTORANTE HOTEL SUVAKI C.DA SUVAKI TEL. 0923 916663
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND”

SCONTO 10% SUGLI INGRESSI PISCINA E SUL BUFFET PRANZO E CENA CON BEVANDE INCLUSE (PREZZI A PARTIRE DA 20€)

CICCI’S BAR VIA CAGLIARI 6 PANTELLERIA CENTRO TEL. 0923 913696
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 

10% DI SCONTO SULLE PORTATE DEL MENU’ TAVOLA CALDA (MENU’ ADATTI A VEGETARIANI)

CICCI’S BEACH DISCESA A MARE BUE MARINO 3341057176
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 

2€ PER PERSONA CAFFE’/CAPPUCCINO E CORNETTO E 10% DI SCONTO SUI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

PUB DEL BORGO VICOLO LEOPARDI 5 PANTELLERIA CENTRO 
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 

2€ PER PERSONA CAPPUCCINO E CORNETTO - 1,80€ CAFFE’ E CORNETTO - 6€ PANINO E BIBITA

BAR AURORA VIA BORGO ITALIA 43 PANTELLERIA CENTRO 0923 911098
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 

2€ PER PERSONA CAPPUCCINO E CORNETTO - 7€ PRIMO (ESCLUSO IL COUS COUS) E BIBITA ANALCOLICA
CANTINA BASILE VIA S. MICHELE BUKKURAM TEL. 0923 917205

DEGUSTAZIONI DAL 27/05 AL 14/10 DA LUNEDI’ AL SABATO ORE 17-20 COSTO 13€ (CON COUPON)

CANTINA DE BARTOLI C.DA BUKKURAM 9 TEL. 0923 962093
DEGUSTAZIONI DAL 01/07 AL 14/10 OGNI LUNEDI’ E SABATO ORE 17-20 COSTO 9€ (CON COUPON)

CANTINA MINARDI C.DA KARUSCIA TEL. 0923 911160
DEGUSTAZIONI DAL 27/05 AL 15/10 OGNI DOMENICA E MERCOLEDÌ ORE 18-20,30 COSTO 7,50€ (CON COUPON)

CANTINA PELLEGRINO C.DA CUDDIE ROSSE TEL. 0923 912730
DEGUSTAZIONI DAL 19/06 AL 16/09 DA LUNEDI’ AL SABATO ORE 17-20,30 COSTO 4€ VINO/5€ PASSITO + PIATTINO (CON COUPON)

AZIENDA AGRICOLA KONZA KIFFI VIA BEATO LUIGI PALAZZOLO 8 PANTELLERIA CENTRO TEL. 03288375507
DEGUSTAZIONI GRATUITE DAL 27/05 AL 14/10 TUTTI I GIORNI TRANNE DOMENICA ORE 17.30-19.30

AZIENDA AGRICOLA KAZZEN C.DA KAZZEN TEL. 0923 911770
DEGUSTAZIONI GRATUITE OGNI VENERDÌ ORE 18-20 E SCONTO DEL 10% SUI PRODOTTI (CON COUPON)

AZIENDA AGRICOLA VINISOLA C.DA KAZZEN TEL. 0923 912078
DEGUSTAZIONI OGNI MARTEDÌ ORE 17-20 20€ E SCONTO DEL 10% SUI PRODOTTI (CON COUPON)

EMPORIO DEL GUSTO VIA NAPOLI 97 PANTELLERIA CENTRO TEL. 339 755 6620
BREAK DEL MATTINO 3,50€ - APERITIVO PANTESCO 7€ TUTTI I GIORNI (CON COUPON)
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Scauri, sita sul lato ovest 
dell’isola rappresenta 
la seconda contrada 
p iù grande dopo 
Pantelleria Centro da 
cui dista circa 8 Km.
La contrada gode 
d e l l a p r e s e n z a 
d e l l ’ u n i c o c i n e m a 
d e l l ’ i s o l a , d i u n a 
farmacia e diversi negozi 
alimentari oltre al porto che 
rappresenta per dimensioni e 
importanza il secondo porto dell’isola.
La chiesa della contrada dedicata a S. Gaetano da Thiene si trova 
posizionata sulla piazzetta omonima ed esegue le sue funzioni tutti i 
giovedì alle ore 17 e domenica e festivi alle ore 18,30. 
Il centro storico di Scauri con i suoi palazzetti a cupola tipici 
dell’architettura pantesca prebellica e i suoi colori pastello è stato scelto 
nel 2015 dal regista Luca Guadagnino per girare le scene più 
rappresentative del film a Bigger Splash. A fare da protagonista fra tutte 
le scene del film vi è senz’altro la processione di S.Gaetano che si 
svolge ogni 7 Agosto lungo le strade della contrada di Scauri. 
La zona balneare è caratterizzata sia da luoghi di facile accesso come lo 
Scalo della Vela sia da luoghi con discese più impervie. La zona di 
Balata dei Turchi infatti nonostante l’apparentemente lungo e tortuoso 
percorso di accesso rimane una tra le zone più spettacolari per fare 
snorkeling e rilassarsi al sole circondati da un panorama mozzafiato.

COSE DA NON PERDERE
- Le acque calde della grotta di Sataria (pp. 9; 38);
- un giro in canoa lungo la costa fino alle acque calde di Nikà (pp. 9; 

34);
- un bagno presso il faro di Scauri;
- una passeggiata fino alle pendici di Montagna Grande (pp. 36; 27);
- una giornata di trekking alle Favare (pp. 36; 27);
- un pomeriggio di relax presso la Sauna Naturale di Benikulà (pp. 9; 

38);
- osservare le coste dell’Africa al tramonto.

L’area di Scauri compresa nel circuito Food and Wine coinvolge anche 
tutte le seguenti piccole contrade:

CIRCUITO
FOOD AND WINE

PANTELLERIA 
ISLAND

SCAURI
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LUXURY HOTEL
SIKELIA P.57

RESORT
SCIUVECHI P.67

DAMMUSI
CASSIOPEA P.87
SUITE SCIUVECHI P.89
SCIROCCO P.91
VOLTE REALI P.97
TENUTA BORGIA P.99
STEFANO P.111
NIKA’ PORTO P.119
SHERAZAD P.123
TRAMONTO P.127
EDEN P.131
VIGNETO P.155

KUDDIA P.159
ALCOVA P.167
GEBEL P.145
MULINO P.189
GINESTRA P.199
NICCHIA P.201
NESPOLO P.203

RISTORANTE I GIARDINI DEI RODO VIA BONOMO ALTO REKHALE TEL. 327 358 8078
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” TUTTI I MARTEDÌ SERATA A TEMA €35 CON CALICE DI VINO INCLUSO

SCONTO DEL 15% DAL 01/06 AL 16/07 E DAL 04/09 AL 30/09
SCONTO DEL 10% DAL 17/07 AL 03/09 

RISTORANTE/PIZZERIA LA NICCHIA C.DA SCAURI BASSO 11 TEL. 0923 916342
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 25€ PER PERSONA NON VALIDO NEL MESE DI AGOSTO

ANTIPASTO - PRIMO/SECONDO - CALICE DI VINO - ACQUA (COPERTO INCLUSO)

RISTORANTE IL TRAMONTO LOC. PENNA 12, C.DA SCAURI TEL. 0923 916342
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND”

13€ PER PERSONA PRIMO DI PESCE - FRUTTA - CAFFE’ - CALICE DI VINO - ACQUA
16€ PER PERSONA SECONDO DI PESCE - CONTORNO - FRUTTA - CAFFE’ - CALICE DI VINO - ACQUA

23€ ANTIPASTO PESCE E VERDURA - PRIMO/SECONDO - CONTORNO - FRUTTA - CAFFE’ - CALICE DI VINO - ACQUA

RISTORANTE U’ TRATTU’ VIA RIZZO REKHALE 11 TEL. 0923 697001
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 18€ PER PERSONA

ANTIPASTO - SECONDO - CONTORNO - CALICE DI VINO - ACQUA (COPERTO INCLUSO)

RISTORANTE THEMA’ (SIKELIA LUXURY HOTEL) VIA MONASTERO, REKHALE TEL. 0923 408120
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND”

MENU’ DEGUSTAZIONE CENA 85€ PER PERSONA: ANTIPASTO - PRIMO - SECONDO - CONTORNO - DOLCE 
(DISPONIBILI MENU’ PER CELIACI)

APERITIVO SUI TETTI 30€ PER PERSONA: FINGER FOOD E UN DRINK A SCELTA
* RICHIESTO DRESS CODE

BAR U FRISCU CAFE’ SCAURI TEL. 0923 918340
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 

2€ PER PERSONA CAPPUCCINO/CAFFE’ E CORNETTO
MENU’ PRANZO 10€ PER PERSONA INSALATA/PRIMO - ACQUA - CAFFE’ - RAVIOLO DI RICOTTA

AZIENDA AGRICOLA MANUELA BONOMO VIA ZITON REKHALE TEL. 0923 916489
COLAZIONE A KM 0 TUTTI I GIORNI COSTO 4€ (CON COUPON)

APERICENA CON DEGUSTAZIONI DI VINI E PRODOTTI AZIENDALI 9€ (CON COUPON)

CAPPERIFICIO VIA SCAURI BASSO 11 TEL. 0923 916079
VISITE GUIDATE GRATUITE DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 13 E DALLE 15.30 ALLE 18

SALVINO GORGONE PASSITO DI PANTELLERIA VICOLO DEL TUFO 12 TEL. 3393363200
DEGUSTAZIONI GRATUITE DAL 27/05 AL 14/10 TUTTI I GIORNI TRANNE MERCOLEDÌ ORE 10-13 E 16-20 
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Khamma, situata sul 
ve rsan te o r i en ta l e 
costituisce una delle 
contrade più verdi 
dell’isola con i suoi 
terrazzamenti che 
degradano verso il 
mare, la distesa di viti 
di piana di ghirlanda e 
l a f e r t i l e t e r r a d i 
Mueggen. Anche questa 
contrada caratterizzata dalla 
presenza di una farmacia e 
diversi negozi di alimentari si presenta in 
maniera assolutamente autonoma e indipendente rispetto a Pantelleria 
centro. La sua piazzetta centrale è caratterizzata dalla costruzione della 
chiesa dedicata a San Francesco dove vengono svolte le messe tutti i 
mercoledì alle ore 17 e la domenica alle ore 11.
Le coste si caratterizzano per la presenza di luoghi balneari di facile 
accesso quali i piccoli porticcioli di Gadir, famoso per le sue acque 
calde, Cala Levante, Cala Tramontana e la rinomata zona dell’Arco 
dell’Elefante.
L’area cosiddetta Dietro Isola si distingue invece per la sua macchia 
mediterranea che strapiomba nel blu profondo del mare dove si trova il 
piccolo porticciolo di Martingana raggiungibile sia in auto dalla strada 
perimetrale che in barca.

COSE DA NON PERDERE
- guardare il sole sorgere dietro la proboscide dell’Arco dell’Elefante;
- fare un’immersione presso il sito archeologico subacqueo di Cala 

Gadir (pp. 35; 25);
- passeggiare tra i vigneti di Ghirlanda (pp. 8; 23; 39);
- visitare la chiesetta di Mueggen;
- fare un bagno notturno nelle le vasche con acqua calda di Cala Gadir 

(pp. 9; 38);
- fare il bagno al Laghetto delle Ondine durante le ventose giornate di 

maestrale.

L’area di Khamma compresa nel circuito Food and Wine coinvolge anche 
tutte le seguenti piccole contrade:
- Cala Cinque Denti; Gadir; Cala Tramontana; Cala Levante; Arco 

dell’Elefante e Martingana (sulla costa);
- Khamma Fuori; Tracino; Ghirlanda e Mueggen (nell’entroterra).

CIRCUITO
FOOD AND WINE

PANTELLERIA
ISLAND

KHAMMA
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RESORT
CLUB LEVANTE P.69

DAMMUSI
CASA DEI FIORI P.115
CALA COTTONE P.125
SOLE LUNA P.129
ALBA ROSATA P.133
YRNM P.139
GHIRLANDA P.151
COSSYRA P.159
CAPPERO P.157
AIRA P. 165
ZEN P.169
ZIBIBBO P.181

GADIR P.193
PENELOPE P.195
ARCO DELL’ELEFANTE P.205
LEVANTE P.213

RISTORANTE LA FAVAROTTA C.DA KHAMMA FUORI TEL. 0923 915446
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 25€ PER PERSONA VALIDO DAL 01/04 AL 30/09

ANTIPASTO - PRIMO - SECONDO - DOLCE - ACQUA - CALICE DI VINO - PASSITO E BISCOTTI
SCONTO DEL 20% SULLE PORTATE EXTRA COUPON PER TUTTI I CLIENTI TRAVEL & ISLAND

OSTERIA PRINCIPE E PIRATA LOC. PUNTA KARACE TEL. 0923 691108
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 35€ PER PERSONA VALIDO DAL 15/04 AL 31/10

ANTIPASTO - PRIMO/SECONDO - CALICE DI VINO - ACQUA - PASSITO E BISCOTTI

RISTORANTE LA CONCHIGLIA VIA TRACINO 19 TEL. 0923 915333
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 25€ PER PERSONA 

ANTIPASTO - PRIMO/SECONDO - DOLCE - CALICE DI VINO - ACQUA (COPERTO INCLUSO)

BAR/PIZZERIA LA PORTELLA P.ZZA PERUGIA 1 TRACINO TEL. 0923 915034
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 

2€ PER PERSONA CAPPUCCINO/CAFFE’ E CORNETTO
5% DI SCONTO SU TUTTE LE PORTATE DEL MENU’ RISTORANTE E PIZZERIA

BAR/RISTORANTE LE CALE CALA LEVANTE TEL. 0923 915451
COUPON “FOOD AND WINE PANTELLERIA ISLAND” 25€ PER PERSONA VALIDO DAL 27/05 AL 14/10

ANTIPASTO - PRIMO/SECONDO* - CALICE DI VINO - ACQUA 

* NON INCLUDE IL PESCE FRESCO DI GIORNATA

AGRISOLA CONTRADA GHIRLANDA 10 TEL. 3389751793
DEGUSTAZIONI DAL 27/05 AL 14/10 TUTTI I GIORNI ORE 09.30 - 21.30 COSTO 9€ (CON COUPON)

CANTINA MURANA SALITA MUEGGEN 11 TEL. 329 222 7183
DEGUSTAZIONI TUTTI I GIORNI ORE 16.30 - 19.30 COSTO 10€ (CON COUPON)

CANTINA DONNAFUGATA KHAMMA FUORI TEL. 0923 915649
DEGUSTAZIONE PANTELLERIA PIATTI TIPICI DELLA TRADIZIONE ABBINATI A QUATTRO ETICHETTE DONNAFUGATA 

COSTO 27€ PER PERSONA VALIDO DAL 10/06 AL 15/09
ANTIPASTO - PRIMO - SECONDO - DOLCE - PASSITO E BISCOTTI (CON COUPON)

L’OFFICINA DI COSTE GHIRLANDA PIANA DI GHIRLANDA TEL. 338 824 4649
MENU’ DEGUSTAZIONE CENA 48€ PER PERSONA: ANTIPASTO - PRIMO - DOLCE -  BOTTIGLIA DI “JARDINU” PER DUE PERSONE

APERITIVO 15€ PER PERSONA: TAGLIERE DEGUSTAZIONE PER DUE PERSONE E CALICE DI “JARDINU” 
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MAPPA 

CIRCUITO 
FOOD AND 

WINE

TROVA IL 
RISTORANTE/BAR

DOVE SI TROVA IL 
TUO ALLOGGIO?

STRUTTURE
1.SIKELIA
2.RESORT ACROPOLI 
3.AL QUBBA
4.EUTERPINI
5.SCIUVECHI 
6.CLUB LEVANTE
7. HOTEL MURSIA
8.HOTEL COSSYRA
9.HOTEL SUVAKI
10.KUDDIE ROSSE
11.LE LANTERNE

DAMMUSI
12.CASSIOPEA 
13.SUITE SCIUVECHI
14.SCIROCCO 
15.VILLA AMOR
16.RESIDENZA 
KADDIUGGIA 
17.VOLTE REALI
18.TENUTA BORGIA
19.VILLA GIO’
20.SOLANUM
21.DAMM. DEI PINI 
22.SANT’ANNA
23.STEFANO

24.RES. DELLE PALME
25.CASA DEI FIORI
26.NIKA’ PORTO 
27.VILLA LELLA 
28.SHERAZAD
29.CALA COTTONE
30.TRAMONTO 
31.SOLE LUNA
32.EDEN 
33.ALBA ROSATA 
34.PRAIA 
35.ROSMARINI
36.YRNM 
37.KATTIBUALE
38.ZANZIBAR
39.NIKA
40.LENTISCO
41.GHIRLANDA
42.VENUS GIALLO
43.VIGNETO 
44.COSSYRA 
45.KUDDIA 
46.CAPPERO 
47.BERENICE
48.AIRA 

49.ALCOVA 
50.ZEN 
51.DEFIA
52.ZITON
53.CONCHIGLIA
54.BUKKURAM
55.DUKKARA
56.ZIBIBBO
57.PERCHA
58.OLEANDRI
59.GEBEL
60.GERANIO
61.MULINO
62.GADIR
63.PENELOPE
64.VIOLETTA
65.GINESTRA 
66.NICCHIA 
67.NESPOLO 
68.ARCO 
DELL’ELEFANTE
69.ONDINA
70.MENTA
71.LUBBIA
72.LEVANTE

TROVA 
L’AZIENDA 

AGRICOLA/CANTINA
1.AZIENDA AGRICOLA MANUELA BONOMO
2.AGRISOLA 
3.CANTINA BASILE 
4.CANTINA DE BARTOLI
5.CANTINA MINARDI
6.CANTINA MURANA
7.CANTINA PELLEGRINO 
8.CAPPERIFICIO 
9.DONNA FUGATA 
10.KONZA KIFFI
11.KAZZEN
12.SALVINO GORGONE
13.VINISOLA
14.EMPORIO DEL GUSTO
15.L’OFFICINA DI COSTE DI GHIRLANDA 

SCOPRI 
LA TUA CONTRADA

1.BAR/RISTORANTE/PIZZERIA LA PORTELLA
2.BAR/RISTORANTE LE CALE 
3.BAR/TAVOLA CALDA U FRISCU CAFE’ 
4.CICCI’S BAR
5.CICCI’S BEACH 
6.RISTORANTE I GIARDINI DEI RODO 
7.RISTORANTE DONNE FUGATE 
8.RISTORANTE LA FAVAROTTA 
9.RISTORANTE LE DUE PALME 
10.RISTORANTE LIDO SHURHUQ 
11.RISTORANTE IL CAPPERO 
12.RISTORANTE/PIZZERIA LA PERGOLA
13.RISTORANTE/PIZZERIA LA NICCHIA
14.OSTERIA PRINCIPE E PIRATA
15.PUB DEL BORGO
16.BAR AURORA
17.RISTORANTE LA CONCHIGLIA
18.RISTORANTE MURSIA
19.RISTORANTE SUVAKI
20.RISTORANTE TRAMONTO
21.RISTORANTE U’ TRATTU
22.RISTORANTE THEMA’
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IL TUO SOGGIORNO IN
LUXURY HOTEL

SIKELIA COME ESPERIENZA ARTISTICA ED EMOZIONALE



Sikelia, celato tra le mura tondeggianti di antichi 
dammusi, è un rifugio di pace e serenità.

Luogo esclusivo senza tempo, sinonimo di lusso 
che vi accompagnerà nella scoperta dei mille 

contrasti dell'isola di Pantelleria.

Dalla passione di una donna per questo 
luogo magico e all’apparenza ruvido e 
selvaggio, nasce l’idea di trasformare 
una grande dimora privata in un luogo 
esclusivo. 

Trame preziose, metalli, cemento e 
v e t r o , d i v e n t a n o m o t i v o d i 
arricchimento dei suggestivi spazi 
disegnati dalle volte dei dammusi 
antichi.

Tracce e legan t i ed esc lus i ve 
racchiuse da antiche volte bianche.

Un ’ iso la ruv ida e a f fasc inante 
raccontata dall’armonia tra i metalli, il 

vetro e le trame di tessuti preziosi.

Alla struttura della categoria presente nel 
catalogo sono applicabili le seguenti offerte 

e/o pacchetti:

56

“... Luogo esclusivo 
senza tempo, sinonimo 
di lusso e tranquillità.”

ALL 
INCLUSIVE

PACCHETTI 
TEMATICI



Il Sikelia Luxury Hotel: tracce eleganti ed esclusive 
racchiuse da antiche volte bianche.

Suite raffinate ospitate in antichi dammusi, in cui convivono 
architetture interne dal rigore monacale e raffinati dettagli di 
e leganza contemporanea. Un 'accog l ienza a t ten ta e 
personalizzata, per sentirvi avvolti da un’atmosfera di casa. 

Le suites, poiché ricavate all’interno di una struttura di dammusi antichi, sono tutte differenti tra loro nella 
conformazione, ma accomunate dal design ricercato e dalla minuziosa cura dei 

particolari. Le terrazze private consentono una contemplazione del paesaggio 
circostante. 

La cucina elegante e ricercata permetterà di riscoprire gli antichi gusti 
della tradizione contadina e il giardino arabo consentirà di 
abbandonarsi agli antichi riti della cura dell'uva e riscoprire i ritmi lenti 
della terra. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Rekhale;

DISTANZA DAL 
MARE: 4 km;

CIRCUITO 
FOOD AND 

WINE: Scauri 
p. 49.

SIKELIA LUXURY HOTEL
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LUXURY
HOTEL

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFE A NOTTE A PERSONA (MINIMO DUE QUOTE PAGANTI)
“VOLO + SOGGIORNO”= A SETTIMANA A PERSONA (MINIMO DUE QUOTE PAGANTI)

LE TARIFFE INCLUDONO: SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE, TOUR DEGUSTAZIONE VINI PRESSO 
TENUTA "COSTE DI GHIRLANDA", PRIORITÀ PER PRENOTAZIONI RISTORANTE "COSTE DI GHIRLANDA".

SUPPLEMENTI

Sikelia Gourmet 7 notti: forfait € 330,00 che 
comprende 5 cene presso il Ristorante Themà e/
o L'Officina di Coste Ghirlanda (prezzo per 
persone bevande escluse).
Sikelia Gourmet 4 notti: forfait € 198,00 che 
comprende 3 cene presso il Ristorante Themà e/
o L'Officina di Coste Ghirlanda (prezzo per 
persone bevande escluse).

SCONTI

Sconto prenota 
prima 10% per 
conferme entro 
60 giorni prima 
della partenza.

Dal Al

Mini Suite Pantesche Suite Executive Suite Master Suite Iconic Suite La Stanza sui Tetti
B&B occupazione minima 2 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno Solo soggiorno

Volo + 
soggiorno Solo soggiorno

Volo + 
soggiorno Solo soggiorno

Volo + 
soggiorno Solo soggiorno

Volo + 
soggiorno

13-apr 27-mag 170,00 220,00 260,00 360,00 440,00 490,00
27-mag 17-giu 170,00 1440,00 220,00 1790,00 260,00 2070,00 360,00 2770,00 440,00 3330,00 490,00 3680,00
17-giu 29-lug 240,00 1930,00 290,00 2280,00 345,00 2665,00 445,00 3365,00 550,00 4100,00 600,00 4450,00
29-lug 5-ago 290,00 2325,00 340,00 2675,00 395,00 3060,00 490,00 3725,00 590,00 4425,00 640,00 4775,00
5-ago 26-ago 290,00 2395,00 340,00 2745,00 395,00 3130,00 490,00 3795,00 590,00 4495,00 640,00 4845,00

26-ago 9-set 240,00 1975,00 290,00 2325,00 345,00 2710,00 445,00 3410,00 550,00 4145,00 600,00 4495,00
9-set 16-set 240,00 1930,00 290,00 2280,00 345,00 2665,00 445,00 3365,00 550,00 4100,00 600,00 4450,00
16-set 14-ott 170,00 1440,00 220,00 1790,00 260,00 2070,00 360,00 2770,00 440,00 3330,00 490,00 3680,00

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione 
medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



IL TUO SOGGIORNO IN
RESORT A PANTELLERIA

PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEI MIGLIORI COMFORT



I resort selezionati dal Consorzio Travel & 
Island sono la scelta giusta per gli amanti del 

lusso e di una vacanza all’insegna di tutte le 
comodità. Si tratta di autentiche perle di 
architettura, nati da antichi dammusi e 
ristrutturati all’insegna dei più moderni 
comfort. Questi piccoli Resort vi 
garantiranno tutti quei servizi necessari 
a rendere la vostra vacanza unica e 
indimenticabile.

A tutte le strutture della categoria 
presenti nel catalogo sono applicabili 
le seguenti offerte e/o pacchetti: 

Dettagli e condizioni che regolano le seguenti offerte 
sono invece da verificare per ogni singola struttura:
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ALL 
INCLUSIVE

PRENOTA 
PRIMA

PACCHETTI 
TEMATICI

BIMBI 
GRATIS

HONEY 
MOON

“... autentiche 
perle di architettura, 

nati da antichi dammusi 
e ristrutturati all’insegna 

dei più moderni 
comfort.”



Il Resort Acropoli, da sempre proprietà della 
famiglia Errera, presente nell’isola dal diciassettesimo 
secolo, è l’unica residenza storica rimasta intatta a 
Pantelleria. La residenza è stata ristrutturata con cura, 
nel rispetto delle antiche tecniche di costruzione dei 
dammusi ed utilizzando materiali tradizionali. 

Pantelleria è il posto perfetto per rilassarsi ed abbronzarsi e il 
Resort Acropoli mette a disposizione dei suoi ospiti una piscina privata 

con idromassaggio, situata in un ampio giardino con palme e vegetazione 
mediterranea. 

I sei appartamenti, di cui uno privo di barriere architettoniche, tutti con alti 
soffitti a volta, tetti a cupola e muri di pietra a secco, sono arredati con 

gusto e decorati con quadri e vari pezzi di antiquariato. Dispongono di 
cucina, servizi igienici privati ampi e confortevoli, zanzariere alle 
finestre, aria condizionata, TV e internet. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Località Margana;

DISTANZA DAL 
MARE: 2 km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 
Pantelleria 

centro p. 47.

RESORT ACROPOLI
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RESORT

RIDUZIONE 3°/4°/5°LETTO (IN DIVANO LETTO) 50%
(NON CUMULABILE)

SCONTO SPOSI 5%

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A NOTTE A PERSONA

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

LE TARIFFE INCLUDONO: TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO, INTERNET IN CAMERA, PULIZIA E 
RICAMBIO GIORNALIERO DELLA BIANCHERIA DEI BAGNI E CAMBIO INFRASETTIMANALE 
LENZUOLA, DUE HAMMAM SETTIMANALI, IDROMASSAGGIO, USO PISCINA, PRIMA COLAZIONE 
CON PRODOTTI TIPICI LOCALI, ARIA CONDIZIONATA.

SUPPLEMENTI SINGOLA

utilizzo appartamento ad uso singola +30%.

SCONTO 7=6 PER PERNOTTAMENTI DI SETTE NOTTI UNA 
NOTTE È GRATUITA (GIA’ CALCOLATA NELLA TARIFFA VOLO + 
SOGGIORNO) (NON CUMULABILE)

INIZIO FINE
Dammuso Turchese Dammuso Zaffiro * Suite Smeraldo * Suite Topazio * Suite Rubino Suite Diamante *

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
14-apr 27-mag 90,00 100,00 100,00 100,00 110,00 125,00
27-mag 1-lug 105,00 880,00 120,00 970,00 120,00 970,00 120,00 970,00 140,00 1090,00 160,00 1210,00
1-lug 29-lug 120,00 970,00 140,00 1090,00 140,00 1090,00 140,00 1090,00 160,00 1210,00 180,00 1330,00

29-lug 5-ago 150,00 1195,00 170,00 1315,00 170,00 1315,00 170,00 1315,00 190,00 1435,00 210,00 1555,00
5-ago 26-ago 150,00 1265,00 170,00 1385,00 170,00 1385,00 170,00 1385,00 190,00 1505,00 210,00 1625,00
26-ago 9-set 120,00 1015,00 140,00 1135,00 140,00 1135,00 140,00 1135,00 160,00 1255,00 180,00 1375,00
9-set 14-ott 90,00 790,00 100,00 850,00 100,00 850,00 100,00 850,00 110,00 910,00 125,00 1000,00
14-ott 28-ott 90,00 100,00 100,00 100,00 110,00 125,00

ENTRO 30 GIORNI DALL'ARRIVO -20% 
ENTRO 15 GIORNI DALL'ARRIVO -10% 

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione 
medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Al Qubba Resort, è immerso in un’area verde di 30.000 
mq caratterizzata da una rigogliosa vegetazione 
mediterranea ricca di olivi, palme, bouganville, fichi d’india, 
vigneti e piante di cappero. Sito in località Kaddiuggia vicino 
all’aeroporto e al centro di Pantelleria, il resort gode di una 
eccezionale tranquillità alternando l’alba ed il tramonto ad una 
vista mare infinita e suggestiva, spaziando dalle coste africane a 
quelle siciliane. 

Al Qubba è dedicato ad una clientela esclusivamente adulta, ed è composto da 
10 tipici dammusi, dotati di patio privato con vista mare, una splendida 

piscina con acqua salina, vasche idromassaggio, solarium vista mare con 
letti a baldacchino, wifi gratuito, barbecue e cucina a disposizione in 

area comune, mountain-bike fino ad esaurimento. Tutti i dammusi sono 
dotati di: parcheggio privato, ampio ed esclusivo plateatico attrezzato, 
servizi igienici con doccia e/o vasca, phon, angolo cottura in alcune 
unità, cassette di sicurezza, aria condizionata e frigo bar.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45.
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AL QUBBA

POSIZIONE: 
Località Kaddiuggia;

DISTANZA DAL 
MARE: 2 km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 
Pantelleria 

centro p. 47.
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

LA TARIFFA COMPRENDE PERNOTTAMENTO E COLAZIONE A BORDO PISCINA, PULIZIA GIORNALIERA, CAMBIO BIANCHERIA INFRASETTIMANALE USO 
PISCINA E VASCHE IDROMASSAGGIO, TELO BAGNO E ACCAPPATOIO, WIFI, TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTO, FRIGOBAR IN CAMERA, ARIA 
CONDIZIONATA, ACCESSO AL GIARDINO DI APHRODITE COSTITUITO DA BIOSAUNA AL SALE , DOCCIA EMOZIONALE, ZONA MASSAGGI , ZONA RELAX.

RESORT

Dal Al

15-apr 27-mag

27-mag 1-lug

1-lug 29-lug

29-lug 5-ago

5-ago 26-ago

26-ago 2-set
2-set 9-set

9-set 23-set

23-set 7-ott

7-ott 14-ott

14-ott 21-ott

Rosa dei Venti

Solo sog.         
7 notti

Volo + sog.             
7 notti

620,00

710,00 960,00

820,00 1070,00

980,00 1275,00

980,00 1345,00

980,00 1275,00
820,00 1115,00

820,00 1070,00

710,00 960,00

620,00 870,00

620,00

Scirocco - Tramontana

Solo sog.         
7 notti

Volo + sog.             
7 notti

580,00

670,00 920,00

730,00 980,00

920,00 1215,00

920,00 1285,00

920,00 1215,00
730,00 1025,00

730,00 980,00

670,00 920,00

580,00 830,00

580,00

Libeccio

Solo sog.         
7 notti

Volo + sog.             
7 notti

410,00

510,00 760,00

590,00 840,00

680,00 975,00

680,00 1045,00

680,00 975,00
590,00 885,00

590,00 840,00

510,00 760,00

410,00 660,00

410,00

Ponente

Solo sog.         
7 notti

Volo + sog.             
7 notti

520,00

610,00 860,00

680,00 930,00

850,00 1145,00

850,00 1215,00

850,00 1145,00
680,00 975,00

680,00 930,00

610,00 860,00

520,00 770,00

520,00

Maestrale

Solo sog.         
7 notti

Volo + sog.             
7 notti

600,00

690,00 940,00

760,00 1010,00

940,00 1235,00

940,00 1305,00

940,00 1235,00
760,00 1055,00

760,00 1010,00

690,00 940,00

600,00 850,00

600,00

Grecale - Levante   Ostro

Solo sog.         
7 notti

Volo + sog.             
7 notti

550,00
640,00 890,00

710,00 960,00
880,00 1175,00
880,00 1245,00
880,00 1175,00
710,00 1005,00

710,00 960,00
640,00 890,00
550,00 800,00
550,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Relais Euterpini, è un resort avvolto da una 
magica atmosfera. I dammusi godono di una 
speciale serenità: nella quiete del verde e con il 
mormorio del mare, qui gli ospiti respirano l'essenza 
dell'isola abbandonandosi ad una vera vacanza dei sensi 
e dello spirito. Oltre ad una piscina d'acqua dolce, vicino al 
mare vi è una piscina naturale lambita dalle onde. Da un lato la 
proprietà confina con la strada perimetrale e, dall'altro, ha un fronte 
mare di circa 150 metri, con spazi per un relax in totale privacy, con zone ombreggiate e docce d'acqua 

dolce. Opere di artisti di diverse nazionalità conferiscono alla proprietà un tocco 
unico.  

I dammusi, pur rispettando lo spirito spartano dell'isola, sono ben rifiniti 
sia all'interno che all'esterno. Vengono affittati completamente arredati 
e con cambio di biancheria due volte a settimana, il servizio 
giornaliero di pulizia non comprende la cucina. Tutti i dammusi sono 
completamente autonomi e con almeno una terrazza coperta da 
cannucciato.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45.
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RELAIS EUTERPINI

POSIZIONE: 
Località Suvaki;

DISTANZA DAL 
MARE: 100 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 
Pantelleria 

centro p. 47.
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI 
PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

LA TARIFFA INCLUDE: TRASFERIMENTI, PULIZIA GIORNALIERA, WI-FI UTENZE.
DAL 27/05 AL 06/10 PRIMA COLAZIONE CENTRALIZZATA A BUFFET, TELI MARE, DUE PISCINE 
ACQUA DOLCE.

RESORT

SUPPLEMENTI

P e r s o g g i o r n i 
inferiori alle 7 notti 
supplemento 20%.

D a l 2 7 / 0 5 a l 
06/10 soggiorno 
minimo 7 notti.

PRENOTAZIONI LAST MINUTE -10% (ENTRO 7 GIORNI DALL'ARRIVO)
 

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

ETA’ MINIMA DEGLI OSPITI 14 ANNI

Dal Al

Agave 2 persone Cappero 2 persone Malva 2 persone Lilluccia 4 persone Ibisco 4 persone Lantana 4 persone Lavanda 4 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

1-gen 27-mag 350,00 434,00 490,00 315,00 294,00 315,00 315,00

27-mag 24-giu 385,00 635,00 595,00 845,00 560,00 810,00 385,00 635,00 315,00 565,00 385,00 635,00 392,00 642,00

24-giu 29-lug 525,00 775,00 1.036,00 1.286,00 840,00 1.090,00 525,00 775,00 490,00 740,00 595,00 845,00 700,00 950,00

29-lug 5-ago 805,00 1.100,00 1.540,00 1.835,00 1.295,00 1.590,00 784,00 1.079,00 749,00 1.044,00 840,00 1.135,00 1.050,00 1.345,00

5-ago 26-ago 805,00 1.170,00 1.540,00 1.905,00 1.295,00 1.660,00 784,00 1.149,00 749,00 1.114,00 840,00 1.205,00 1.050,00 1.415,00

26-ago 9-set 385,00 680,00 595,00 890,00 560,00 855,00 385,00 680,00 315,00 610,00 385,00 680,00 392,00 687,00

9-set 7-ott 385,00 635,00 595,00 845,00 560,00 810,00 385,00 635,00 315,00 565,00 385,00 635,00 392,00 642,00

7-ott 14-ott 350,00 600,00 434,00 684,00 490,00 740,00 315,00 565,00 294,00 544,00 315,00 565,00 315,00 565,00

14-ott 31-dic 350,00 434,00 490,00 315,00 294,00 315,00 315,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione 
medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammusi Sciuvechi Resort, è situato in un'ampia 
valle all'interno del parco nazionale sul lato ovest dell'isola 
baciata dal sole fino al tramonto. 

Ideale per trascorrere una piacevole e tranquilla vacanza da 
Aprile a Novembre. Negli otto ettari che circondano il Resort, la 
natura è rimasta incontaminata. Tra gli antichi muri a secco sono 
sapientemente coltivati vigneti di moscato, piante di capperi e ulivi 
centenari. La strada d'accesso, essendo terminale, garantisce una totale privacy. La posizione di privilegio 

(a 700 m dal mare e ad un'altitudine di 70 m), offre agli ospiti un panorama 
incantevole e garantisce un silenzio impagabile. 

I Dammusi sono disponibili in varie tipologie da: 2, 3, 4 e 6 posti letto. 

Sono tutti dotati d'angolo cottura o cucina, zona pranzo, servizi, 
climatizzatore, Sky TV, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, barbecue 
esterno.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45.
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POSIZIONE: 
Località Sciuvechi;

DISTANZA DAL 
MARE: 700 m;

CIRCUITO 
FOOD AND 

WINE: Scauri 
p. 49.

DAMMUSI SCIUVECHI
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA PER IL NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE
“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

RESORT

SCONTO SPOSI E OVER 60 10% (ESCLUSO DAL 
17/06 AL 14/07 - DAL 29/07 AL 15/09) 

S U P P L E M E N T I 
OBBLIGATORI
da pagarsi in loco 
Forfait settimanale €80 a persona, 
€40 bambini sotto i 12 anni, include: 
consumi, pulizia infrasettimanale e 
finale, biancheria letto con cambio 
infrasettimanale set bagno, ingresso 
libero bagno turco e idromassaggio 
e piscina, transfer da/per aeroporto.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI

Prima colazione €56 a persona a 
settimana.
Cambio set bagno €8 a persona.

- 5% FINO A 30GG. DALLA PARTENZA (ESCLUSO DAL 29/07 AL 02/09) 
-10% FINO A 45GG. DALLA PARTENZA (ESCLUSO DAL 29/07 AL 02/09) 
-15% FINO A 60GG. DALLA PARTENZA (ESCLUSO DAL 29/07 AL 02/09)
- 5% FINO A 60GG. DALLA PARTENZA (VALIDO DAL 29/07 AL 02/09) 
-10% FINO A 90GG. DALLA PARTENZA (VALIDO DAL 29/07 AL 02/09)
VACANZA LUNGA 14 NOTTI -10% (ESCLUSO DAL 17/06 AL 14/07 - DAL 29/07 AL 15/09) 

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Dal Al

Piccolo 2 persone Medio 2 persone Medio 3 persone Medio 4 persone Superior 2 persone Grande 4 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

25-feb 13-mag 170,00 220,00 180,00 155,00 270,00 210,00
13-mag 27-mag 190,00 270,00 220,00 190,00 320,00 260,00
27-mag 10-giu 230,00 480,00 330,00 580,00 260,00 510,00 223,00 473,00 380,00 630,00 320,00 570,00
10-giu 17-giu 260,00 510,00 360,00 610,00 280,00 530,00 238,00 488,00 410,00 660,00 355,00 605,00
17-giu 15-lug 310,00 560,00 435,00 685,00 347,00 597,00 290,00 540,00 490,00 740,00 430,00 680,00
15-lug 29-lug 330,00 580,00 480,00 730,00 374,00 624,00 310,00 560,00 540,00 790,00 485,00 735,00
29-lug 5-ago 390,00 685,00 550,00 845,00 447,00 742,00 380,00 675,00 620,00 915,00 565,00 860,00
5-ago 26-ago 480,00 845,00 660,00 1025,00 550,00 915,00 475,00 840,00 740,00 1105,00 685,00 1050,00
26-ago 2-set 390,00 685,00 550,00 845,00 447,00 742,00 380,00 675,00 620,00 915,00 565,00 860,00
2-set 9-set 310,00 605,00 435,00 730,00 347,00 642,00 290,00 585,00 490,00 785,00 430,00 725,00
9-set 16-set 310,00 560,00 435,00 685,00 347,00 597,00 290,00 540,00 490,00 740,00 430,00 680,00
16-set 30-set 230,00 480,00 330,00 580,00 260,00 510,00 223,00 473,00 380,00 630,00 320,00 570,00
30-set 14-ott 190,00 440,00 270,00 520,00 220,00 470,00 190,00 440,00 320,00 570,00 260,00 510,00
14-ott 10-nov 190,00 270,00 220,00 190,00 320,00 260,00
10-nov 21-dic 170,00 220,00 180,00 155,00 270,00 210,00
21-dic 31-dic 190,00 270,00 220,00 190,00 320,00 260,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ 
per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Club Levante, un tempo residenza privata, si 
trova in mezzo ai due punti di riferimento più 
caratteristici di Pantelleria, l'Arco dell'Elefante e il 
Faraglione. Il territorio sfiora il mare ed è tutto coltivato 
a d u v a d i Z i b i b b o .  

Le stanze degli ospiti, sono tutti dammusi (case a volta, costruite 
con blocchi di lava e cupole bianche), immerse in un labirinto di 

a u t e n t i c h e t e r r a z z e d i p i e t r a a s e c c o .  

Soggiornare presso il Club Levante rappresenta una vera fuga dalla 
quotidianità. Il resort rimane infatti, intenzionalmente assente di modern 

glitz, distrazioni digitali ed il passo frenetico del mondo odierno.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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CLUB LEVANTE

POSIZIONE: 
Località Arco dell’Elefante;

DISTANZA DAL 
MARE: 500 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Khamma p. 51.
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A NOTTE A PERSONA

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

DENOMINAZIONE DAMMUSI

TRAVELLER:

FARAGLIONE – NIKA’

CLASSIC:

ZIBIBBO – ROSAMARINA - ELEFANTE - CAPPERO

DELUXE:

AGAVE – BUENAVISTA – GELSO – DUCCHENA – DAMMUSINO - CUPOLE

RESORT

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI

Camera singola supplemento €80 a notte 
(dal 29/07 al 02/09).

Dal 29/07 al 02/09 soggiorni inferiori 
al la sett imana +30% sul la tar i f fa 
giornaliera.

BAMBINI FINO A 8 ANNI FREE 
IN CAMERA CON I GENITORI.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Dal Al
Traveller Classic Deluxe

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

12-apr 27-mag 130,00 150,00 170,00

27-mag 3-giu 130,00 1160,00 150,00 1300,00 170,00 1440,00
3-giu 29-lug 150,00 1300,00 170,00 1440,00 220,00 1790,00

29-lug 5-ago 150,00 1345,00 170,00 1485,00 220,00 1835,00

5-ago 26-ago 200,00 1765,00 220,00 1905,00 270,00 2255,00

26-ago 9-set 150,00 1345,00 170,00 1485,00 220,00 1835,00
9-set 14-ott 130,00 1160,00 150,00 1300,00 170,00 1440,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 
5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



IL TUO SOGGIORNO IN
HOTEL A PANTELLERIA

PER UNA VACANZA SENZA PENSIERI



Gli alberghi selezionati dal Consorzio Travel & Island sono 
moderne strutture 3 e 4 stelle, dislocate sia nel centro che 

sulla costa dell’isola, ciascuna con caratteristiche 
peculiari ma tutte dotate dei più richiesti comfort. 

Del iz iosi centr i SPA, splendide terrazze 
panoramiche e ristoranti con cucina tipica, 

rappresentano il valore aggiunto dell’offerta 
ricettiva che accontenta con servizi di alta 

qualità anche il cliente più esigente.

Scoprire Pantelleria alloggiando in 
albergo rappresenta una soluzione 
pratica che regala momenti piacevoli di 
vero relax e permette di poter contare in 
qualsiasi momento sull’assistenza di 
personale professionale.

A tutte le strutture della categoria 
presenti nel catalogo sono applicabili 
le seguenti offerte e/o pacchetti: 

Dettagli e condizioni che regolano le seguenti offerte 
sono invece da verificare per ogni singola struttura:
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ALL 
INCLUSIVE

PRENOTA 
PRIMA

PACCHETTI 
TEMATICI

BIMBI 
GRATIS

HONEY 
MOON

“... Centri SPA, 
splendide terrazze 

panoramiche e ristoranti 
con cucina tipica.”



Il Mursia Hotel, in stile mediterraneo, è ubicato 
direttamente sul mare, in una posizione isolata e tranquilla 
sul lato nord-ovest dell'isola di Pantelleria, in località 
Mursia, il punto geografico italiano più vicino all'Africa. Tutte 
le camere godono di servizi privati, telefono con linea diretta, 
TV satellitare, asciugacapelli e terrazza. Le camere, recentemente 
ristrutturate in stile "dammuso", hanno tutte la vista mare, l'aria 
condizionata, il ventilatore a pale, la cassetta di sicurezza e il collegamento ad 
internet a banda larga. Il Mursia hotel gode inoltre della presenza di sala soggiorno e sala TV, sala 

congressi, internet point, ascensore, bar e piano bar, solarium, parcheggio, due 
piscine con acqua marina di cui una per bambini, due campi da tennis. 

Ristorante interno con aria condizionata ed esterno sulla terrazza vista 
mare. Il servizio di mezza pensione prevede il buffet per la prima 

colazione e la cena viene servita ai tavoli con menù alla carta. Durante 
il periodo estivo un'équipe di animatori è a disposizione degli ospiti 
con attività ricreative e sportive.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Località Mursia;

DISTANZA DAL 
MARE: 50m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Pantelleria 

Centro p. 47.

MURSIA HOTEL & SPA
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HOTELS

SCONTO 3° LETTO ADULTO 50%

BAMBINI 2-12 ANNI N.C. FREE (SENZA FORFAIT) DAL 27/05 AL 02/06 E 
DAL 02/09 AL 29/09

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA 
A PERSONA
“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A 
SETTIMANA A PERSONA

FORFAIT OBBLIGATORIO CHD

bambini 2-12 (non compiuti) €189 a settimana
ragazzi 12-18 (non compiuti) €280 a settimana

SUPPLEMENTI SINGOLA

210€ (dal 27/05 al 23/06 e dal 02/09 al 
29/09) 
315€ (dal 24/06 al 21/07 
420€ (dal 22/07 al 01/09)

SPECIALE SINGLE (SENZA SUPPLEMENTO) DAL 27/05 AL 02/06 E DAL 02/09 AL 
29/09

INFANT 0-2 ANNI GRATIS (MINIMO DUE QUOTE PAGANTI)

Dal Al

Camera Superior                                 
tariffe Happy Day entro 

Camera Superior                                    
Tariffe Promo disponibilità 

Camera Superior                                  
Tariffe base

FBB FBB FBB

Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog.

27-mag 10-giu 490,00 740,00 560,00 810,00 770,00 1020,00

10-giu 24-giu 490,00 740,00 560,00 810,00 896,00 1146,00

24-giu 1-lug 595,00 845,00 665,00 915,00 1029,00 1279,00
1-lug 8-lug 595,00 845,00 665,00 915,00 1141,00 1391,00

8-lug 15-lug 630,00 880,00 735,00 985,00 1141,00 1391,00

15-lug 22-lug 700,00 950,00 805,00 1055,00 1141,00 1391,00

22-lug 29-lug 735,00 985,00 840,00 1090,00 1141,00 1391,00
29-lug 5-ago 770,00 1065,00 910,00 1205,00 1323,00 1618,00

5-ago 12-ago 875,00 1240,00 1015,00 1380,00 1470,00 1835,00

12-ago 19-ago 980,00 1345,00 1120,00 1485,00 1687,00 2052,00

19-ago 26-ago 875,00 1240,00 1015,00 1380,00 1470,00 1835,00
26-ago 2-set 700,00 995,00 805,00 1100,00 1323,00 1618,00

2-set 9-set 595,00 890,00 665,00 960,00 1106,00 1401,00

9-set 29-set 490,00 740,00 560,00 810,00 896,00 1146,00

OFFERTE NON CUMULABILI
N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant 
(0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione 
medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per 
persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI 
TURISTICI p. I.



Il Cossyra Hotel, ubicato in località Mursia a pochi 
metri dal mare, gode di in una posizione isolata e 
tranquilla.

Tutte le camere sono dotate di servizi privati, telefono con 
linea diretta, TV satellitare, asciugacapelli e terrazza. Le 
camere di categoria Classic e Comfort, su richiesta possono 
essere dotate di aria condizionata o di ventilatore a pale. 

Le camere di categoria Comfort sono tutte vista mare e dotate di mini frigo. La struttura 
gode di sala soggiorno e sala TV, sala congressi, internet point, ascensore, bar 

e piano bar, solarium, parcheggio, due piscine con acqua marina di cui una 
per bambini, due campi da tennis. Il servizio di mezza pensione prevede 

il buffet per la prima colazione e la cena viene servita ai tavoli con menù 
alla carta. Sarà inoltre possibile fruire del centro SPA presso l’Hotel 
Mursia a soli 50 m.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45. 
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COSSYRA HOTEL

POSIZIONE: 
Località Mursia;

DISTANZA DAL 
MARE: 50m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Pantelleria 

Centro p. 47.
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HOTELS

3°- 4° LETTO ADULTO -30%

3° LETTO BAMBINO (2-12 ANNI N.C.) -50% 
CULLA GRATIS 0-2 ANNI	

LUNA DI MIELE E OVER 60 -10% (ESCLUSO 
DAL 06/08 AL 27/08)

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A NOTTE A PERSONA

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

CARTA SERVIZI
o b b l i g a t o r i a d a 
pagarsi in loco 

30€ per persona 

Include: 	transfer da/per 
aeroporto-porto e da/
per Pantelleria centro 
(escluso sabato) e telo 
mare.

SUPPLEMENTI SINGOLA

15€ (dal 01/01 al 17/06 e dal 14/10 
al 31/12);
20€ (dal 17/06 al 05/08 e dal 26/08 
al 14/10);
30€ (dal 05/08 al 26/08);

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Dal Al

Camera Classic Camera Comfort

B&B HB B&B HB

Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog.

1-gen 27-mag 50,00 70,00 60,00 80,00

27-mag 17-giu 50,00 600,00 70,00 740,00 60,00 670,00 80,00 810,00

17-giu 15-lug 60,00 670,00 80,00 810,00 70,00 740,00 90,00 880,00
15-lug 29-lug 70,00 740,00 90,00 880,00 80,00 810,00 100,00 950,00

29-lug 5-ago 70,00 785,00 90,00 925,00 80,00 855,00 100,00 995,00

5-ago 26-ago 80,00 925,00 100,00 1.065,00 90,00 995,00 110,00 1.135,00

26-ago 9-set 75,00 820,00 95,00 960,00 85,00 890,00 105,00 1.030,00
9-set 14-ott 60,00 670,00 80,00 810,00 70,00 740,00 90,00 880,00

14-ott 31-dic 50,00 70,00 60,00 80,00

2 ADULTI + 2 BAMBINI = 3 QUOTE ADULTI

VACANZA LUNGA -15% SULLA SECONDA 
SETTIMANA (ESCLUSO IL PERIODO CHE 
VA DAL 06/08 AL 26/08)

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione 
medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Suvaki Hotel, è il primo complesso turistico sull'isola 
di Pantelleria in formula Village Club di categoria quattro 
stelle.  L'ottima posizione dominante sul promontorio di 
Punta Fram garantisce da ogni angolo del complesso un 
panorama incredibile. Le camere, elegantemente arredate, 
dispongono di aria condizionata, tv color con antenna 
satellitare, radio, telefono, cassetta di sicurezza, frigo, servizi 
privati con asciugacapelli, veranda o balcone. All'interno del corpo 

centrale è situato il ristorante panoramico. Il buffet si presenta 
vario e completo, arricchito dai sapori tipici panteschi. La prima colazione 

propone sia il dolce che il salato, il pranzo e la cena sono caratterizzati dal 
sistema show cooking: primi piatti saltati a vista ed i secondi cotti alla 

griglia. Un'immensa piscina, con una zona per l'idromassaggio ed una 
per i bambini, rappresenta il cuore del complesso, intorno al quale 
possiamo trovare: l'american bar, l'anfiteatro per gli spettacoli 
dell'animazione, la zona dedicata al mini club e quella dedicata al 
fitness.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45. 
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HOTEL VILLAGE SUVAKI

POSIZIONE: 
Località Suvaki;

DISTANZA DAL 
MARE: 50m;

CIRCUITO 
FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 

47.
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HOTELS

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA AL GIORNO A 
PERSONA
“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A 
PERSONA

SUPPLEMENTI
Camera vista mare €20 a notte a camera.
Camera doppia uso singola: +17€ dal 
27/05 al 24/06 e dal 23/09 al 14/10; 
+7€ dal 24/06 al 22/07 e dal 09/09 al 
23/09; +21€ dal 22/07 al 09/09 
(supplementi a notte).

SCONTO 3° E 4° LETTO ADULTO 25% 

INFANT 0-3 ANNI GRATIS IN CAMERA CON I GENITORI (CULLA € 10 AL GIORNO)
SCONTO 3° E 4° LETTO CHD (4–12 ANNI) 40% (SE IN DOPPIA CON DUE ADULTI)

TESSERA CLUB
obbligatoria da pagarsi in loco da 4 anni in poi
€ 5,00 a persona a notte, bimbi 4-12 anni € 3,00 
a notte. 
Include: cocktail di benvenuto, bevande ai pasti, 
uti l izzo impianti e attrezzature spor tive, 
animazione diurna e serale, transfer a/r 
aeroporto/porto e telo mare/piscina. 

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Dal Al

 Camera Classic Camera Comfort Camera Superior

BB HB FBB BB HB FBB BB HB FBB

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

27-mag 24-giu 60,00 420,00 81,00 567,00 88,00 616,00 67,00 469,00 88,00 616,00 95,00 665,00 71,00 497,00 92,00 644,00 98,00 686,00
24-giu 22-lug 70,00 490,00 91,00 637,00 98,00 686,00 77,00 539,00 98,00 686,00 105,00 735,00 81,00 567,00 101,00 707,00 108,00 756,00

22-lug 29-lug 84,00 588,00 105,00 735,00 112,00 784,00 91,00 637,00 112,00 784,00 119,00 833,00 95,00 665,00 115,00 805,00 122,00 854,00

29-lug 5-ago 84,00 588,00 105,00 735,00 112,00 784,00 91,00 637,00 112,00 784,00 119,00 833,00 95,00 665,00 115,00 805,00 122,00 854,00

5-ago 12-ago 84,00 588,00 105,00 735,00 112,00 784,00 91,00 637,00 112,00 784,00 119,00 833,00 95,00 665,00 115,00 805,00 122,00 854,00
12-ago 26-ago 98,00 686,00 119,00 833,00 126,00 882,00 105,00 735,00 126,00 882,00 133,00 931,00 109,00 763,00 130,00 910,00 136,00 952,00

26-ago 9-set 84,00 588,00 105,00 735,00 112,00 784,00 91,00 637,00 112,00 784,00 119,00 833,00 95,00 665,00 115,00 805,00 122,00 854,00

9-set 23-set 70,00 490,00 91,00 637,00 98,00 686,00 77,00 539,00 98,00 686,00 105,00 735,00 81,00 567,00 101,00 707,00 108,00 756,00

23-set 14-ott 60,00 81,00 88,00 67,00 88,00 95,00 71,00 92,00 98,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni 
N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



IL TUO SOGGIORNO IN
RESIDENCE A PANTELLERIA
UNA SOLUZIONE CONVENIENTE PER UNA VACANZA IN TOTALE LIBERTÀ



I Residence del Consorzio Travel & Island mettono a 
disposizione appartamenti climatizzati di diverse 

metrature, dotati di bagno privato, cucina a parete e 
terrazza per pranzi e cene in famiglia o con gli amici 

o dove semplicemente godere del panorama in 
completo relax. 

Scegliendo le vacanze nei residence potrete 
avere flessibilità degli orari e disporre di 
ampi spazi dove far giocare i bambini. 

La vacanza in Residence si classifica 
come una soluzione dai costi contenuti 
che non rinuncia alla comodità e ai 
comfort più moderni. Senz’altro la 
scelta ideale per chi è alla ricerca di 
una vacanza conveniente senza voler 
rinunciare alle piccole attenzioni e 
servizi aggiuntivi di alta qualità.

Dettagli e condizioni che regolano le seguenti offerte 
sono invece da verificare per ogni singola struttura:
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ALL 
INCLUSIVE

PRENOTA 
PRIMA

PACCHETTI 
TEMATICI

BIMBI 
GRATIS

HONEY 
MOON

“... una vacanza dai 
costi contenuti che non 

rinuncia alla comodità e 
ai comfort più 

moderni.”



Il Kuddie Rosse Residence, un luogo che dà la 
sensazione di essere a sbalzo sul mare. Sedersi in 
compagnia sotto il cannucciato della terrazza e osservare il 
sole che scende lentamente a baciare il mare, con la brezza 
che accarezza e rinfresca la pelle è una delle sensazioni più 
rilassanti e piacevoli che potrete mai provare. Il residence si 
compone di appartamenti, bilocali e trilocali, di varie dimensioni in stile 
mediterraneo, dotati di ogni comfort nel più totale rispetto della natura grazie 
all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e soluzioni ecocompatibili. Kuddie Rosse dispone di tre tipologie di 

appartamenti. 

I bilocali sono l’ideale per le coppie che desiderano l’intimità senza 
compromessi con lo spazio abitabile. Disponibili ad ospitare da 2 a 4 

persone sono arredati in stile mediterraneo, bagno privato, TV-sat, aria 
condizionata, cucina a parete corredata da stoviglie e una grande 
terrazza vista mare. I trilocali sono, invece, l’ideale per le famiglie e i 
gruppi di amici che vogliono condividere una vacanza 
indimenticabile in compagnia. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45. 
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KUDDIE ROSSE

POSIZIONE: 
Località Mursia;

DISTANZA DAL 
MARE: 100m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Pantelleria 

Centro p. 47.
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RESIDENCE

3°/4° LETTO ADULTI IN TRILOCALE -35%.

1°/2° BAMBINO (2/16 ANNI N.C.) GRATIS IN 
PRESENZA DI DUE ADULTI (+ CARTA SERVIZI).

BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATIS.LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI
da pagarsi in loco 
Carta servizi: €15 a persona, include: telo mare, transfert da/per 
aeroporto; 
Pulizia finale + spese energetiche: bilocale €45 / trilocale €65 a 
settimana o per soggiorni minori alla settimana.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pulizia infrasettimanale €20 (escluso piano cottura);
Cambio biancheria €2 a pezzo;
Servizio di piccola colazione all’italiana €42 a settimana;
Appartamento uso singola 30%.	

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

INIZIO FINE

Bilocali 2/4 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

1-gen 27-mag 238,00
27-mag 24-giu 280,00 530,00
24-giu 29-lug 350,00 600,00
29-lug 5-ago 420,00 715,00
5-ago 19-ago 420,00 785,00
19-ago 26-ago 350,00 715,00
26-ago 9-set 350,00 645,00
9-set 30-set 280,00 530,00

30-set 14-ott 238,00 488,00
14-ott 31-dic 238,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Le Lanterne è un’oasi di relax a pochi chilometri dal 
centro di Pantelleria. 

Questo luogo è il frutto di una sapiente riconversione di una 
delle più antiche aziende agricole dell’isola adibita alla 
produzione del passito e dello zibibbo.

Dalla ristrutturazione sono state ricavate delle unità abitative composte 
da area relax, cucina e camere da letto. L’architettura, lo stile minimalista e la cura nei dettagli lo rendono un 

luogo accogliente e dotato di ogni comfort.

Le Lanterne gode inoltre della presenza di una palestra dove è possibile 
praticare Pilates, Functional Trainer, Free Fascial Real Emotion e risveglio 

muscolare mentre all’esterno oltre ad un curatissimo giardino vi è una 
piscina dove viene praticata l’Acqua Gym.

Questo luogo si rivela quindi essere il posto ideale per tutti gli ospiti 
desiderosi di trascorrere una vacanza distensiva e di conciliazione 
con la natura e con il benessere fisico.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and Wine 
di questa struttura a pag. 45. 

83

LE LANTERNE

POSIZIONE: 
Località Santa Chiara;

DISTANZA DAL 
MARE: 100m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p. 
47.
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RESIDENCE

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE IN TARIFFARIO

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

LE TARIFFE INCLUDONO: TRANSFER DA/PER AEROPORTO, COLAZIONE A BUFFET, PULIZIE SETTIMANALI, LUCE, ACQUA GAS, PISCINA, IDROMASSAGGIO, 
PARCHEGGIO PRIVATO, WI-FI, ACCESSO GRATUITO AI CORSI FITNESS.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

INIZIO FINE

App. Tramontana                 
2+2 persone

App. Maestrale- Grecale - 
Levante 2 persone App. Libeccio 2 persone App. Ostro 4 persone App. Scirocco                   

2+2 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

1-gen 27-mag 188,00 280,00 375,00 280,00 273,00
27-mag 24-giu 225,00 475,00 350,00 600,00 425,00 675,00 350,00 600,00 315,00 565,00
24-giu 29-lug 300,00 550,00 475,00 725,00 525,00 775,00 490,00 740,00 348,00 598,00
29-lug 5-ago 398,00 693,00 600,00 895,00 650,00 945,00 560,00 855,00 445,00 740,00
5-ago 26-ago 398,00 763,00 600,00 965,00 650,00 1015,00 560,00 925,00 445,00 810,00

26-ago 9-set 225,00 520,00 350,00 645,00 425,00 720,00 350,00 645,00 315,00 610,00
9-set 30-set 225,00 475,00 350,00 600,00 425,00 675,00 350,00 600,00 315,00 565,00
30-set 14-ott 188,00 438,00 280,00 530,00 375,00 625,00 280,00 530,00 273,00 523,00
14-ott 31-dic 188,00 280,00 375,00 280,00 273,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



PER UNA VACANZA RURAL CHIC

IL TUO SOGGIORNO IN DAMMUSO 
A PANTELLERIA

DAMMUSI LUXURY



Luxury è una selezione tra le più belle sistemazioni 
in dammuso e saprà farvi assaporare l'atmosfera 

arabo/pantesca che solo queste costruzioni 
tipiche sanno regalare.

Pantelleria un isola "Rural Chic", ed è proprio 
partendo da questo concetto, che abbiamo 
creato la sezione "Luxury Pantelleria".

I dammusi che vi proponiamo sono 
pensati per una clientela di alto livello, 
che vuole garantirsi una vacanza 
all'insegna del lusso e del relax, 
contando anche su un servizio di 
assistenza  da parte del personale di 
fiducia dei proprietari per assicurarvi il 
massimo comfort. Per la clientela che 
non vuol farsi mancare nulla è 
possibile richiedere un servizio di 
cuoco in dammuso.

La nostra Agenzia sarà inoltre a Vostra 
disposizione per qualsiasi servizio 

accessorio che possa esservi utile 
durante la vostra vacanza.

A tutte le strutture della categoria presenti nel 
catalogo sono applicabili le seguenti offerte e/

o pacchetti: 
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ALL 
INCLUSIVE

“...pensati per una 
clientela di alto livello, 

che vuole garantirsi una 
vacanza all'insegna del 

lusso e del relax”



Il Dammuso Cassiopea un paradiso pantesco immerso 
nel verde e caratterizzato da una splendida piscina che 
si affaccia sul mare da cui potrete godere della 
bellezza del tramonto con vista sull’africa. Il giardino 
curatissimo che degrada verso il mare circonda tutta la 
proprietà. L’interno è invece composto da una camera 
da letto matrimoniale in tipica alcova, una cucina open 
space, un bagno e uno spazio living molto ampio che si 
affaccia sul rigoglioso giardino. A disposizione del 

d a m m u s o v i è u n a s p l e n d i d a 
dependance composta da una 

camera matrimoniale, un bagno e 
un terrazzo con piccolo angolo 

cottura per garantire maggior comfort e indipendenza ai gruppi di 
quattro persone.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45.
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DAMMUSO CASSIOPEA

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON PISCINA

POSIZIONE: 
Contrada Nikà;

DISTANZA DAL 
MARE: 2,5 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2/6.

WI-FI
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DAMMUSI
LUXURY

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE 
“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Dal Al
Sistemazione 2 persone Sistemazione 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

1-gen 29-apr 460,00 288,00
29-apr 27-mag 640,00 400,00
27-mag 24-giu 1000,00 1250,00 500,00 750,00
24-giu 15-lug 1125,00 1375,00 563,00 813,00
15-lug 29-lug 1350,00 1600,00 675,00 925,00
29-lug 5-ago 1750,00 2045,00 875,00 1170,00
5-ago 26-ago 1950,00 2315,00 975,00 1340,00

26-ago 2-set 1750,00 2045,00 875,00 1170,00
2-set 9-set 1350,00 1645,00 675,00 970,00
9-set 16-set 1125,00 1375,00 563,00 813,00
16-set 30-set 1000,00 1250,00 500,00 750,00
30-set 14-ott 640,00 890,00 400,00 650,00
14-ott 28-ott 640,00 400,00
28-ott 31-dic 460,00 288,00

S U P P L E M E N T I 
OBBLIGATORI
da pagarsi in loco 

Deposito cauzionale € 300,00 
all'arrivo.
 
Pul iz ia f inale e r iordino 
infrasettimanale € 120,00.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



I dammusi Suite, tutti particolarmente curati sia 
internamente che esternamente, sono ubicati in 
zone appartate della proprietà "Dammusi Sciuvechi" 
così da godere di totale privacy. Sono dotati e 
corredati di tutti i comfort (aria condizionata, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza, asciugacapelli).  Il 
"Dammusi Sciuvechi" Resort è situato in un'ampia valle, 
all'interno di una riserva naturale a sud ovest dell'isola 

baciata dal sole fino al tramonto. Negli 
otto ettari che circondano il Resort, 

la natura è rimasta incontaminata. Tra gli 
antichi muri a secco, sono sapientemente coltivati vigneti di moscato, 

piante di capperi e ulivi centenari.  La strada d'accesso, essendo 
terminale, garantisce una totale privacy. La posizione di privilegio 
offre agli ospiti un panorama incantevole e garantisce un silenzio 
impagabile. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Località Sciuvechi;

DISTANZA DAL 
MARE: 700 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2/6.

DAMMUSI SUITE SCIUVECHI
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VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

PISCINACONDIZIONATORE

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER IL NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

S U P P L E M E N T I 
OBBLIGATORI
da pagarsi in loco 
Forfait settimanale €100 
a persona, €40 bambini 
sotto i 12 anni, include: 
c o n s u m i , p u l i z i a 
infrasettimanale e finale, 
biancher ia le t to con 
cambio infrasettimanale 
set bagno, ingresso libero 
b a g n o t u r c o e 
idromassaggio e piscina, 
t r a n s f e r d a / p e r 
aeroporto.

S U P P L E M E N T I 
FACOLTATIVI
Prima colazione € 56 a 
persona a settimana.
Cambio set bagno €8 a 
persona.

DAMMUSI
LUXURY

SCONTI
Prenota prima:
-5% fino a 30gg. dalla 
partenza (escluso dal 
29/07 al 02/09);
-10% fino a 45gg. dalla 
partenza (escluso dal 
29/07 al 02/09);
-15% fino a 60gg. dalla 
partenza (escluso dal 
29/07 al 02/09);
-5% fino a 60gg. dalla 
par tenza (valido dal 
29/07 al 02/09);
-10% fino a 90gg. dalla 
par tenza (valido dal 
29/07 al 02/09).
VACANZA LUNGA
14 notti: -10% (escluso 
dal 17/06 al 14/07 - dal 
29/07 al 15/09).

SCONTI NON 
CUMULABILIN.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Dal Al

25-feb 13-mag
13-mag 27-mag
27-mag 10-giu
10-giu 17-giu
17-giu 15-lug
15-lug 29-lug
29-lug 5-ago
5-ago 26-ago
26-ago 2-set
2-set 9-set
9-set 16-set
16-set 30-set
30-set 14-ott
14-ott 10-nov
10-nov 21-dic
21-dic 31-dic

Dammusi con piscina privata
Dammuso 2 persone Dammuso 4 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

440,00 420,00
490,00 465,00
590,00 840,00 560,00 810,00
630,00 880,00 605,00 855,00
740,00 990,00 705,00 955,00
820,00 1070,00 785,00 1035,00
910,00 1205,00 870,00 1165,00
1140,00 1505,00 1085,00 1450,00
910,00 1205,00 870,00 1165,00
740,00 1035,00 705,00 1000,00
740,00 990,00 705,00 955,00
590,00 840,00 560,00 810,00
490,00 740,00 465,00 715,00
490,00 465,00
440,00 420,00
490,00 465,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Scirocco, fa parte di un complesso di 
dammusi (Scirocco, Volte Reali, Dammuso dei fichi, 
Solarium, Africa e Nido D’amore) costruiti con le migliori 
tecniche del luogo e localizzati nella zona di Scauri. Il 
dammuso Scirocco nello specifico è una splendida villa 
in pietra di imponente grandezza arredata in elegante 
stile etnico. Negli interni dal sapore arabeggiante, troverete 
tre grandi camere matrimoniali, due spaziosi bagni, un 
grande soggiorno ed una alcova per i momenti di relax, mentre 

la praticissima cucina collegata con 
l’esterno vi permetterà di inventare gustose 

cenette. Negli esterni godrete di un’area pranzo-cena dotata di 
comodo lavandino e barbecue in pietra.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45.

91

DAMMUSO SCIROCCO

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON PISCINA

POSIZIONE: 
Contrada Penna;

DISTANZA DAL 
MARE: 200 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2/6.
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER IL NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

DAMMUSI
LUXURY

Dal Al

Sistemazione 4 persone Sistemazione 6 persone Sistemazione 8 persone

Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog.

3-giu 1-lug 1150,00 1400,00 770,00 1020,00 770,00 1020,00
1-lug 29-lug 1400,00 1650,00 935,00 1185,00 925,00 1175,00

29-lug 5-ago 2160,00 2295,00 1335,00 1630,00 1165,00 1460,00
5-ago 26-ago 2160,00 2365,00 1335,00 1700,00 1165,00 1530,00

26-ago 9-set 1400,00 1695,00 935,00 1230,00 925,00 1220,00
9-set 23-set 1400,00 1650,00 935,00 1185,00 925,00 1175,00

23-set 14-ott 1150,00 1400,00 770,00 1020,00 770,00 1020,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Villa Amor, è un complesso di dammusi in 
contrada Kaddiuggia a 800 metri dal mare sul quale 
insiste con una vista a 180°. Tutta in pietra vulcanica 
la proprietà è avvolta da 600 mq di terrazze in cotto 
siciliano, piscina di 100 mq a sfioro, salone, cucina & 
pranzo esterno di 200 mq. Nel corpo principale 
risalente al 1600 sono presenti tre camere da letto 
matrimoniali e due bagni completi, più un salone con 

camino e sala da pranzo di 80 mq. Tutta 
l'abitazione è realizzata in stile 

arabo moresco con arredi originali di 
provenienza marocchina e tunisina. Dependance con due camere da 

letto matrimoniali più un bagno con vasca e giardino arabo con 
hammam. Circa un ettaro di terreno circostante con uliveto, zona 
cactacee, 140 palme di vario tipo, orto e vari alberi da frutto 
(fichi, agrumi, zibibbo, gelsi, carrubo) completano l’ambiente 
paradisiaco della villa.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Kaddiuggia;

DISTANZA DAL 
MARE: 1 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/4.

VILLA AMOR
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER IL NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON PISCINA

DAMMUSI
LUXURY

Dal Al

Dammuso padronale          
2 persone

Dammuso padronale   4 
persone

Dammuso padronale   6 
persone Dependance da 2 persone Dependance da 4 persone

Giardino Pantesco da 2 
persone - piscina privata

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno Solo soggiorno

Volo + 
soggiorno Solo soggiorno

Volo + 
soggiorno Solo soggiorno

Volo + 
soggiorno

27-mag 1-lug 1260,00 1510,00 630,00 880,00 420,00 670,00 819,00 1069,00 410,00 660,00 630,00 880,00
1-lug 29-lug 1890,00 2140,00 3780,00 4030,00 630,00 880,00 1260,00 1510,00 630,00 880,00 945,00 1195,00

29-lug 5-ago 3780,00 4075,00 7560,00 7855,00 1260,00 1555,00 2205,00 2500,00 1103,00 1398,00 1260,00 1555,00
5-ago 26-ago 3780,00 4145,00 7560,00 7925,00 1260,00 1625,00 2205,00 2570,00 1103,00 1468,00 1260,00 1625,00

26-ago 2-set 3780,00 4075,00 7560,00 7855,00 1260,00 1555,00 2205,00 2500,00 1103,00 1398,00 1260,00 1555,00
2-set 9-set 1386,00 1681,00 2772,00 3067,00 462,00 757,00 945,00 1240,00 473,00 768,00 630,00 925,00
9-set 14-ott 1386,00 1636,00 2772,00 3022,00 462,00 712,00 945,00 1195,00 473,00 723,00 630,00 880,00
14-ott 28-ott 1386,00 2772,00 462,00 945,00 472,50 630,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Residenza Khaddiuggia, una splendida villa che 
si sviluppa su un’area di circa 4000 mq composta 
da due antichi dammusi restaurati e una grande 
piscina con solarium attrezzato.

Il dammuso padronale è composto da tre camere da 
letto con rispettivi bagni di cui una con ingresso 
indipendente. Il soggiorno gode della presenza di una 
grande zona pranzo con camino, tv satellitare e impianto 

s t e r e o . I l p a t i o e s t e r n o è 
caratterizzato invece da una terrazza 

coperta con vista mare e zona barbecue.

Il “dammusino” è invece una dependance situata a pochi metri 
dalla grande piscina e composto da due ambienti separati 
entrambi con due camere da letto e ampi bagni con doccia e 
una cucina esterna coperta.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Kaddiuggia;

DISTANZA DAL 
MARE: 1 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/6.

RESIDENZA KHADDIUGGIA
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A DAMMUSO

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI 
PERSONE INDICATE PER DAMMUSO

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON PISCINA

DAMMUSI
LUXURY

PER OCCUPAZIONI INFERIORI O DIVERSE DA QUELLE RIPORTATE IN TARIFFARIO SI PREGA DI CONTATTARE L’AGENZIA

Dal Al

Intera proprietà                 
fino a 14 posti

Dammuso Padronale  
fino a 6 posti

Dammusi fronte 
piscina   fino a 8 posti

Dammuso Giulietta   
fino a 2 posti

Dammuso Rosso     
fino a 4 posti

Dammuso Verde    fino 
a 4 posti

Solo sog. Volo + 
sog. Solo sog. Volo + 

sog. Solo sog. Volo + 
sog. Solo sog. Volo + 

sog. Solo sog. Volo + 
sog. Solo sog. Volo + 

sog.

27-mag 3-giu 3000,00 438,00 2000,00 583,00 1600,00 200,00 500,00 250,00 800,00 200,00 800,00 200,00

3-giu 1-lug 4000,00 250,00 2700,00 450,00 2200,00 275,00 800,00 400,00 1100,00 275,00 1100,00 275,00

1-lug 29-lug 6000,00 375,00 3800,00 883,00 3200,00 400,00 1200,00 600,00 1600,00 400,00 1600,00 400,00

29-lug 5-ago 8000,00 500,00 5000,00 1128,00 4400,00 550,00 1500,00 750,00 2200,00 550,00 2200,00 550,00

5-ago 26-ago 8000,00 500,00 5000,00 1198,00 4400,00 550,00 1500,00 750,00 2200,00 550,00 2200,00 550,00

26-ago 2-set 8000,00 500,00 5000,00 1128,00 4400,00 550,00 1500,00 750,00 2200,00 550,00 2200,00 550,00

2-set 9-set 5000,00 608,00 3000,00 500,00 2400,00 300,00 800,00 400,00 1200,00 300,00 1200,00 300,00

9-set 30-set 5000,00 563,00 3000,00 500,00 2200,00 275,00 800,00 400,00 1100,00 275,00 1100,00 275,00

30-set 14-ott 3000,00 437,00 1800,00 300,00 1600,00 200,00 500,00 250,00 800,00 200,00 800,00 200,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Volte Reali, fa parte di un complesso di 
dammusi (Scirocco, Volte Reali, Dammuso dei fichi, 
Solarium, Africa e Nido D’amore) costruiti con le migliori 
tecniche del luogo e localizzati nella zona di Scauri con 
vista sull’Africa. Il dammuso Volte Reali nello specifico, è 
una stupenda e confortevole villa per chi ama lo spazio ed 
il relax. E’ dotato di patio protetto per pranzo/cena e patio 
relax antistante per ammirare il mare. Cucina abitabile e 
ampio soggiorno con finestra sul mare e doccia esterna su 

grande roccia lavica. A tale unità si 
possono aggiungere due dependance 

attigue composte ognuna da camera matrimoniale con bagno. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45.
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VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON PISCINA

DAMMUSO VOLTE REALI

POSIZIONE: 
Contrada Penna;

DISTANZA DAL 
MARE: 200 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2/6.
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

DAMMUSI
LUXURY

Dal Al

Sistemazione 2 persone Sistemazione 4 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

3-giu 1-lug 850,00 1100,00 425,00 675,00
1-lug 29-lug 1000,00 1250,00 500,00 750,00

29-lug 5-ago 1500,00 1795,00 665,00 960,00
5-ago 26-ago 1500,00 1865,00 665,00 1030,00

26-ago 9-set 1000,00 1295,00 500,00 795,00
9-set 23-set 1000,00 1250,00 500,00 750,00
23-set 14-ott 850,00 1100,00 425,00 675,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Tenuta Borgia, la location del film "A Bigger 
Splash" di Luca Guadagnino con il suo parco 
mediterraneo e la sua oramai famosissima piscina. I 
dammusi della Tenuta sono stati elegantemente 
restaurati per renderli adatti a tutte le esigenze di 
comfort, mantenendo però intatta la struttura originaria. 
A Tenuta Borgia, inoltre, si trova un vero e proprio "pezzo 
unico" della storica architettura mediterranea, il giardino: 

un'area cintata da alte mura in cui 
venivano custodite alcune piante 

preziose. Quello di Tenuta Borgia è il 
più bel giardino di Pantelleria, che conserva sia gli antichi muri in 

pietra, sia l'impianto originario per irrigare le piante. Le panchine in 
legno al suo interno invitano a sostarvi e a calarsi in un'atmosfera 
da favola d'oriente. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 

99

POSIZIONE: 
Località Salta La Vecchia;

DISTANZA DAL 
MARE: 5 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2/4.

TENUTA BORGIA
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON PISCINA

DAMMUSI
LUXURY

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Da pagare in loco pulizia finale 
a dammuso €60 per i dammusi 
Jolly, Vigna, Gelso e €100 per 
i dammusi Pineta, Palmeto, 
Limoni.

Dal Al
Gelso 2 persone Vigna 2 persone Jolly 2 persone Pineta 4 persone Palmeto 4 persone Limoni 4 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

1-gen 8-apr N.D. 300,00 N.D. 175,00 275,00 N.D.

8-apr 27-mag 350,00 400,00 300,00 225,00 475,00 425,00

27-mag 17-giu 350,00 600,00 400,00 650,00 300,00 550,00 225,00 475,00 475,00 725,00 425,00 675,00

17-giu 22-lug 450,00 700,00 500,00 750,00 375,00 625,00 300,00 550,00 625,00 875,00 575,00 825,00

22-lug 29-lug 550,00 800,00 600,00 850,00 475,00 725,00 375,00 625,00 850,00 1100,00 800,00 1050,00

29-lug 5-ago 550,00 845,00 600,00 895,00 475,00 770,00 375,00 670,00 850,00 1145,00 800,00 1095,00

5-ago 26-ago 550,00 915,00 600,00 965,00 475,00 840,00 375,00 740,00 850,00 1215,00 800,00 1165,00

26-ago 9-set 450,00 745,00 500,00 795,00 375,00 670,00 300,00 595,00 625,00 920,00 575,00 870,00

9-set 14-ott 350,00 600,00 400,00 650,00 300,00 550,00 225,00 475,00 475,00 725,00 425,00 675,00

14-ott 31-dic N.D. 300,00 N.D. 175,00 275,00 N.D.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



IL TUO SOGGIORNO IN DAMMUSO 
A PANTELLERIA

DAMMUSI SUPERIOR
PER UNA VACANZA CURATA NEI PICCOLI DETTAGLI



I dammusi superior si caratterizzano per un arredamento 
molto curato e confortevole, sia per quanto riguarda 

l’interno che l’esterno del dammuso, con bei giardini 
che armonizzano l’abitazione con il territorio 

circostante. Questa tipologia di dammusi si 
distingue dalle altre anche per la presenza di 

una piscina che può essere ad uso esclusivo 
o comune ad altri dammusi dello stesso 

complesso.

Una scelta sicura per chi è alla ricerca di 
una soluzione di alto livello per la 
propria vacanza.

Tutti i dammusi sono dotati di spazi 
esterni con terrazzo e cannucciato 
attrezzato con tavolo e sedie per 
consentire il consumo di pasti anche 
all’esterno. Sono dotati di barbecue, 
parcheggio auto e aria condizionata. 
La loro posizione può variare in 
quanto sono sparsi su tutta l’isola, la 
v i c i n a n z a o m e n o a l m a re è 
comunque relativa in quanto tramite il 
no legg io d i un mezzo po t re te 

facilmente raggiungere i tanti punti 
mare distribuiti sull’isola in pochi minuti. 

A tutte le strutture della categoria presenti 
nel catalogo sono applicabili le seguenti 

offerte e/o pacchetti: 
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ALL 
INCLUSIVE

“... Una scelta 
sicura per chi è alla 

ricerca di una soluzione 
di alto livello per la 
propria vacanza.”



Il Dammuso Villa Giò, è posizionato in località 
Karuscia a pochi chilometri dal centro di Pantelleria 
e dal mare di cui si gode una splendida vista fino al 
faro di Punta Spadillo. La Villa è composta da un 
dammuso grande denominato “dammuso gaura” che 
presenta una camera doppia-matrimoniale con bagno 
con doccia, cucina, salone-pranzo ed è dotato anche di 

d o c c i a e s t e r n a e u n a 
d e p e n d a n c e e s t e r n a 

denominata “edulis”, attigua al 
corpo principale ma con ingresso 

indipendente, dotata di camera doppia-matrimoniale, piccolo 
bagno con doccia, cucina/zona pranzo esterna coperta e 
arredata in modo completo e funzionale. 
I dammusi dispongono di un ampio terrazzo con cannucciato, 
tavoli e sedie, due zone barbecue, tre gazebi di grandi 
dimensioni e una piscina a sfioro lunga 13 metri infine il 
curatissimo giardino mediterraneo che circonda la proprietà vi 

garantirà la privacy di cui avete bisogno.
Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 

Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO VILLA GIO’

POSIZIONE: 
Contrada Karuscia;

DISTANZA DAL 
MARE: 1 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p.47;

POSTI LETTO: 2/4.
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DAMMUSI 
SUPERIOR

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

PISCINACONDIZIONATORE

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

Sistemazione 2 
persone in 

dependance
Sistemazione 2 

persone padronale
Sistemazione                
2+1 persone

Sistemazione                
2+2 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

1-gen 27-mag 175,00 425,00 250,00 500,00 200,00 450,00 169,00 419,00

27-mag 1-lug 250,00 500,00 350,00 600,00 280,00 530,00 237,00 487,00
1-lug 29-lug 325,00 575,00 445,00 695,00 356,00 606,00 300,00 550,00
29-lug 5-ago 425,00 720,00 500,00 795,00 400,00 695,00 337,00 632,00
5-ago 26-ago 560,00 925,00 700,00 1.065,00 560,00 925,00 473,00 838,00

26-ago 2-set 425,00 720,00 500,00 795,00 400,00 695,00 337,00 632,00
2-set 9-set 325,00 620,00 445,00 740,00 356,00 651,00 300,00 595,00
9-set 30-set 250,00 500,00 350,00 600,00 280,00 530,00 237,00 487,00
30-set 31-dic 175,00 425,00 250,00 500,00 200,00 450,00 169,00 419,00

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Solanum è posizionato sulla parte più 
alta della tenuta Villa Giò da cui si gode di un’ottima 
vista della costa ovest fino al faro di Punta Spadillo. 
Solanum è composto da una camera doppia-
matrimoniale, un bagno con lavabo in pietra nera e 
doccia, una cabina armadio, una cucina/zona pranzo 
con divano letto. Il dammuso è dotato anche di doccia 

esterna. La cura riposta nei 
dettagli rende gli ambienti 

estremamente accoglienti. 
L’esterno è dominato dalla presenza 

della splendida piscina a sfioro e del curato giardino mediterraneo 
che la circonda. Il terrazzo del dammuso gode della presenza di 
una copertura con cannucciato e di un allestimento con tavolo e 
sedie che permetterà di godere di momenti di vero relax 
osservando il mare. Per completare il benessere degli ospiti, la 
villa è dotata, inoltre, di un percorso salute dove potere fare 
jogging.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO VILLA GIO’
SOLANUM

POSIZIONE: 
Contrada Karuscia;

DISTANZA DAL 
MARE: 1 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p.47;

POSTI LETTO: 2/4.
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DAMMUSI 
SUPERIOR

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

PISCINACONDIZIONATORE

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Dal Al
1-gen 27-mag

27-mag 1-lug
1-lug 29-lug
29-lug 5-ago
5-ago 26-ago

26-ago 2-set
2-set 9-set
9-set 30-set
30-set 31-dic

Sistemazione 2 
persone

Sistemazione                
2+1 persone

Sistemazione                
2+2 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

250,00 500,00 200,00 450,00 169,00 419,00

350,00 600,00 280,00 530,00 237,00 487,00
445,00 695,00 356,00 606,00 300,00 550,00
500,00 795,00 400,00 695,00 337,00 632,00
700,00 1.065,00 560,00 925,00 473,00 838,00

500,00 795,00 400,00 695,00 337,00 632,00
445,00 740,00 356,00 651,00 300,00 595,00
350,00 600,00 280,00 530,00 237,00 487,00
250,00 500,00 200,00 450,00 169,00 419,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso dei Pini gode di privacy e di ampi spazi 
esterni. Oltre al portico d'ingresso, il dammuso è dotato 
di una terrazza coperta attrezzata con tavolo e sedie e 
un barbecue in pietra lavica. 

Il Dammuso è composto dall'abitazione padronale, con 
grande soggiorno, zona cucina e living, una camera 
matrimoniale e due bagni con doccia. Adiacente al 
dammuso padronale due dependance composte entrambe da 

camera matrimoniale e bagno.  La 
piscina ricavata in una zona con vista 

mare offre la possibilità di rilassanti bagni in completa privacy. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO DEI PINI

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

PISCINACONDIZIONATORE

POSIZIONE: 
Contrada Kaddiuggia;

DISTANZA DAL 
MARE: 1 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p.47;

POSTI LETTO: 2/6.
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DAMMUSI 
SUPERIOR

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
-5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.
Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.
Piscina ad uso esclusivo 150€ 
dal 27/05 al 01/07 e dal 
09/09 al 31/10 200€ nei 
restanti periodi.

Dal Al
1-gen 27-mag

27-mag 1-lug
1-lug 29-lug
29-lug 5-ago
5-ago 26-ago

26-ago 2-set
2-set 9-set
9-set 30-set
30-set 31-dic

Sistemazione 2 
persone

Sistemazione                
2+1 persone in 

dependance

Sistemazione                
2+2 persone in 

dependance

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

250,00 500,00 200,00 450,00 169,00 419,00

350,00 600,00 280,00 530,00 237,00 487,00
445,00 695,00 356,00 606,00 300,00 550,00
500,00 795,00 400,00 695,00 337,00 632,00
700,00 1.065,00 560,00 925,00 473,00 838,00

500,00 795,00 400,00 695,00 337,00 632,00
445,00 740,00 356,00 651,00 300,00 595,00
350,00 600,00 280,00 530,00 237,00 487,00
250,00 500,00 200,00 450,00 169,00 419,00

Sistemazione 2 
persone in 

dependance

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

175,00 425,00

250,00 500,00
325,00 575,00
425,00 720,00
560,00 925,00

425,00 720,00
325,00 620,00
250,00 500,00
175,00 425,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 
5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Sant’Anna, situato sulla collinetta 
omonima è l’ideale per chi vuole passare il suo 
tempo in totale relax e riservatezza. Le sue terrazze 
dominano il mare per 180° verso il tramonto, 
offrendo un panorama mozzafiato, una visione 
esclusiva delle coste di Pantelleria e anche di quelle 
della Tunisia, da godersi immersi nella piccola piscina in 
pietra naturale. Senza dubbio un modo unico per 

apprezzare l’isola. Gli spazi esterni sono 
ampi e verdi, ricoperti dalla naturale 

e caratteristica vegetazione pantesca. 
Dagli arredi tipicamente etnici, il Dammuso S. Anna si compone di 

una cucina, due ampie stanze da letto matrimoniali e due bagni con 
doccia. Le due verande offrono un luogo fresco, dove poter 
godere della tranquillità che regna nel dammuso. Tutta la 
struttura è realizzata in pietra naturale.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO SANT’ANNA

POSIZIONE: 
Località S. Anna;

DISTANZA DAL 
MARE: 4 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p.47;

POSTI LETTO: 2/4.



LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA
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DAMMUSI 
SUPERIOR

SUPPLEMENTI 

Forfait servizi €15 a persona, trasferimento da/per aeroporto e 
pulizia finale dammuso con fornitura biancheria da bagno da letto e 
da cucina. 

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

PISCINAANIMALI OK

Dal Al

Sistemazione 2 persone Sistemazione 4 persone

Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog.

27-mag 3-giu 420,00 670,00 210,00 460,00
3-giu 8-lug 490,00 740,00 245,00 495,00

8-lug 29-lug 630,00 880,00 315,00 565,00
29-lug 5-ago 630,00 925,00 315,00 610,00
5-ago 19-ago 1050,00 1415,00 525,00 890,00

19-ago 26-ago 1050,00 1415,00 525,00 890,00

26-ago 9-set 630,00 925,00 315,00 610,00
9-set 16-set 630,00 880,00 315,00 565,00
16-set 30-set 420,00 670,00 210,00 460,00
30-set 14-ott 420,00 670,00 210,00 460,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione 
medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Stefano, è ubicato nella contrada di 
Rekhale. La vista che si gode, abbraccia l’azzurro mare 
verso sud e tutta la macchia mediterranea della 
montagna grande verso nord. 

Il dammuso dispone di un’ampia terrazza da cui si 
accede al dammuso direttamente nel soggiorno con 
poltroncine e tv. Sulla sinistra troviamo quindi la zona notte 
con una spaziosa stanza matrimoniale e sulla destra il bagno. 

Nel giardino circostante troviamo una 
zona esterna con barbecue in muratura e 

giardino pantesco con albero di limoni. L’ampia zona piscina con 
idromassaggio offre una vista meravigliosa. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Rekhale;

DISTANZA DAL 
MARE: 6 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p.49;

POSTI LETTO: 2/3.

DAMMUSO STEFANO

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

PISCINA
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LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

DAMMUSI 
SUPERIOR

Dal Al
1-gen 27-mag

27-mag 1-lug
1-lug 29-lug
29-lug 5-ago
5-ago 26-ago

26-ago 2-set
2-set 9-set
9-set 30-set
30-set 31-dic

Sistemazione 2 
persone

Sistemazione                
3  persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

250,00 500,00 200,00 450,00

350,00 600,00 280,00 530,00
445,00 695,00 356,00 606,00
500,00 795,00 400,00 695,00
700,00 1.065,00 560,00 925,00

500,00 795,00 400,00 695,00
445,00 740,00 356,00 651,00
350,00 600,00 280,00 530,00
250,00 500,00 200,00 450,00

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



La Residenza delle Palme, è un complesso di 
dammusi immersi in un parco di 15.000 mq. Lo 
spettacolo del tramonto, visto dalla piscina, è 
indescrivibile, nelle giornate di visibilità più 
favorevoli, il sole scende dietro le colline d'Africa. Il 
Dammuso 2 Posti: piccolo ma confortevole è composto 
da camera da letto, bagno, cucina e barbecue nel 
terrazzo coperto. Il Dammuso 2+2: di 50 mq è invece 

composto da soggiorno/cucina con 
lavastoviglie, camera da letto e 

bagno completo di lavatrice, due terrazzi 
arredati con vista mare e barbecue. Il dammuso 4 posti: di 100 mq è 

composta da un loft soggiorno/cucina, due camere da letto, due 
bagni, cabina armadio e lavanderia oltre alla presenza di uno 
splendido terrazzo arredato, con vista mare e oltre 10.000 mq di 
rigogliosi giardini.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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RESIDENZA DELLE PALME

POSIZIONE: 
Contrada Karuscia;

DISTANZA DAL 
MARE: 1 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p.47;

POSTI LETTO: 2/4.



114

DAMMUSI 
SUPERIOR

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

PISCINACONDIZIONATORE

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Dal Al

Dammuso 2 persone Dammuso 2+2 persone Dammuso 4 poersone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno
1-gen 27-mag 206,00 310,00 495,00

27-mag 3-giu 206,00 456,00 310,00 560,00 495,00 745,00
3-giu 29-lug 305,00 555,00 410,00 660,00 645,00 895,00

29-lug 5-ago 305,00 600,00 410,00 705,00 645,00 940,00
5-ago 12-ago 305,00 670,00 410,00 775,00 645,00 1010,00
12-ago 19-ago 450,00 815,00 860,00 1225,00 990,00 1355,00
19-ago 26-ago 305,00 670,00 410,00 775,00 645,00 1010,00
26-ago 2-set 305,00 600,00 410,00 705,00 645,00 940,00
2-set 9-set 206,00 501,00 310,00 605,00 495,00 790,00
9-set 14-ott 206,00 456,00 310,00 560,00 495,00 745,00
14-ott 31-dic 206,00 310,00 495,00

SCONTI

3°/4° letto adulti -50%;

1°/2° bambino sino a 16 anni 
n.c. FREE.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
l oco pe r pu l i z ia f i na le , 
biancheria completa e consumi:
Dammuso 2 posti €50,00; 
Dammuso 2+2 posti €80,00; 
Dammuso 4 posti €120,00; 

Uso singola +50%.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



I Dammusi Casa dei Fiori, si trovano in contrada 
Tracino, sulla via che da Piazza Perugia conduce a 
Cala Tramontana, a Cala Levante e all'Arco 
dell'Elefante.  La struttura è composta da quattro 
dammusi, indipendenti, di 6 e 5 posti, che 
usufruiscono di un vasto giardino e di piscina con vista 
sul mare. La parte antica, costruita nei primi del 900, è 
stata completamente ristrutturata e presenta le 

caratter ist iche t ipiche dei vecchi 
dammusi. I due nuovi dammusi sono 

stati edificati secondo le antiche 
tecniche tramandate dai vecchi maestri muratori. Ogni dammuso è 

dotato di angolo cottura, aria condizionata, TV e cassaforte e 
arredati con mobili etnici.  La struttura propone inoltre l'uso di 
attrezzature per il fitness ed è pronta ad ospitare persone 
diversamente abili.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSI CASA DEI FIORI

POSIZIONE: 
Contrada Tracino;

DISTANZA DAL 
MARE: 1,5 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Khamma p.51;

POSTI LETTO: 2/6.
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DAMMUSI 
SUPERIOR

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA AL GIORNO A PERSONA, MINIMO DUE QUOTE PAGANTI

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

PISCINACONDIZIONATORE

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SCONTI

Aggiunta 3°- 4° letto, sconto 
del 50%.

SUPPLEMENTI

Transfer da/per aeroporto da 
pagare in loco €15 a persona 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.

Dal Al
Gelsomino Ibiscus Plumbaco e Buganville 

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

01-apr 27-mag 60,00 40,00 80,00
27-mag 03-giu 60,00 670,00 40,00 530,00 80,00 810,00
03-giu 29-lug 80,00 810,00 60,00 670,00 100,00 950,00
29-lug 05-ago 100,00 995,00 80,00 855,00 120,00 1135,00
05-ago 26-ago 100,00 1065,00 80,00 925,00 120,00 1205,00
26-ago 02-set 100,00 995,00 80,00 855,00 120,00 1135,00
02-set 09-set 80,00 855,00 60,00 715,00 100,00 995,00
09-set 30-set 80,00 810,00 60,00 670,00 100,00 950,00
30-set 14-ott 60,00 670,00 40,00 530,00 80,00 810,00

PLUMBACO E BOUGANVILLE POSSONO OSPITARE 4 PERSONE



IL TUO SOGGIORNO IN DAMMUSO 
A PANTELLERIA

DAMMUSI COMFORT
PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DELLA COMODITÀ



I dammusi Comfort, si caratterizzano per un 
arredamento curato e confortevole, ideali per 

chi è alla ricerca della comodità. Solitamente 
sono composti da camera da letto (l'alcova), 

soggiorno con angolo cottura o cucina e 
b a g n o , i n b a s e a l l a g r a n d e z z a 
naturalmente possono avere più ambienti 
notte. Tutti sono dotati di spazi esterni 
con terrazzo con cannucciato attrezzato 
con tavolo e sedie per consentire il 
consumo di pasti anche all'esterno, in 
genere sono dotati di barbecue e 
parcheggio auto. All’interno della 
categoria comfort spiccano alcuni 
dammusi che per posizione e servizi 
accessori (quali aria condizionata, 
piscina o altro) hanno acquisito la 
denominazione COMFORT PLUS 
distinguendosi quindi anche dal resto 
dei dammusi della stessa categoria per 

tariffario.

La loro posizione può variare in quanto 
sono sparsi su tutta l'isola, la vicinanza o 

meno al mare è comunque relativa in quanto 
tramite il noleggio di un mezzo potrete 

facilmente raggiungere i tanti punti mare pochi 
minuti.
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ALL 
INCLUSIVE

“... un arredamento 
curato e confortevole, 
ideali per chi è alla 

ricerca della 
comodità.”



Il Dammuso Nikà Porto, un luogo esclusivo 
collocato sulla costa sud dell’isola. Un dammuso 
caratterizzato da ambienti curati e moderni ma 
r i c o s t r u i t o s e g u e n d o g l i a n t i c h i c a n o n i 
dell’architettura pantesca. La cura dei dettagli si 
riflette sulla scelta degli arredi e dell’illuminazione, 
rendendo l’ambiente accogliente tanto da farvi sentire a 
casa anche a migliaia di chilometri di distanza. Il dammuso 

Nikà Porto gode di spazi molto 
ampi, ben tre camere da letto 

matrimoniali, due bagni e un open 
space di ampio respiro con cucina e salotto. Lo spazio retrostante è 

caratterizzato da un curato giardino mentre la zona d’ingresso si 
affaccia sul panoramico porticciolo di Nikà. La sua vista 
mozzafiato e i tramonti sull’africa aiuteranno a rendere la vostra 
vacanza unica e indelebile nella vostra memoria.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Nikà;

DISTANZA DAL 
MARE: 200 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 6.

DAMMUSO NIKA’ PORTO
COMFORT PLUS
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DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

VISTA MARE

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE
 
“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €30 a persona per pulizia 
finale. 
Pulizia infrasett imanale i l 
mercoledì inclusa (no angolo 
cottura).

SU RICHIESTA

Pulizia giornaliera a richiesta 
€35 a dammuso.
Cambio Biancheria extra €15 
per persona.

CONDIZIONATORE

Dal Al

2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax

Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog.

1-gen 29-apr 672,00 515,20 420,00 386,40 350,00

29-apr 1-lug 1.000,00 666,67 500,00 480,00 416,67

27-mag 1-lug 1.000,00 1.000,00 666,67 666,67 500,00 500,00 480,00 480,00 416,67 416,67

1-lug 29-lug 1.210,00 1.210,00 806,67 806,67 605,00 605,00 580,80 580,80 500,00 500,00

29-lug 5-ago 1.350,00 1.350,00 900,00 900,00 675,00 675,00 648,00 648,00 583,33 583,33

5-ago 26-ago 1.350,00 1.350,00 900,00 900,00 675,00 675,00 648,00 648,00 583,33 583,33

26-ago 2-set 1.350,00 1.350,00 900,00 900,00 675,00 675,00 648,00 648,00 583,33 583,33

2-set 9-set 1.210,00 1.210,00 806,67 806,67 605,00 605,00 580,80 580,80 500,00 500,00

9-set 30-set 1.210,00 1.210,00 806,67 806,67 605,00 605,00 580,80 580,80 500,00 500,00

30-set 14-ott 672,00 672,00 515,20 515,20 420,00 420,00 386,40 386,40 350,00 350,00

14-ott 31-dic 672,00 515,20 420,00 386,40 350,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Villa Lella, gode di una vista esclusiva 
su una delle calette più belle dell’isola, assicurando 
privacy e relax. Il dammuso è composto da una 
zona cucina caratterizzata da ampio piano cottura in 
muratura. La cucina comunica con l’area notte 
attraverso uno spazio esterno coperto. L’area notte si 
compone di due camere matrimoniali di cui una con 
bagno privato.

Lo spazio esterno della villa è 
composto da un terrazzo coperto e 

attrezzato con tavolo, sedie e un curato giardino con vista sulla baia di 
Kattibuale e Cala 5 Denti. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON

DAMMUSO VILLA LELLA
COMFORT PLUS

VISTA MARE

POSIZIONE: 
Kattibuale;

DISTANZA DAL 
MARE: 200m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/6.
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DAMMUSI 
COMFORT

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 240,00 490,00 224,00 474,00 206,00 456,00

3-giu 8-lug 300,00 550,00 280,00 530,00 255,00 505,00

8-lug 29-lug 358,00 608,00 335,00 585,00 303,00 553,00

29-lug 5-ago 358,00 653,00 335,00 630,00 303,00 598,00

5-ago 19-ago 425,00 790,00 394,00 759,00 360,00 725,00

19-ago 26-ago 358,00 723,00 335,00 700,00 303,00 668,00

26-ago 9-set 300,00 595,00 280,00 575,00 255,00 550,00

9-set 16-set 300,00 550,00 280,00 530,00 255,00 505,00

16-set 14-ott 240,00 490,00 224,00 474,00 206,00 456,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per 
persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Sherazad, vi rapirà per la sua 
posizione e i suoi ambienti accoglienti. Localizzato 
infatti presso contrada Nikà vi permetterà di godere 
di splendidi tramonti sull’Africa. Il dammuso è 
caratterizzato da un’architettura tipica e colori tenui 
che rendono gli ambienti caldi e accoglienti.

All’interno gode della presenza di una cucina in muratura 
e un living composto da tavolo e 

divano relax. L’area notte è invece 
una dependance con ingresso 

indipendente e bagno privato.

L’esterno è circondato da un curatissimo giardino e un terrazzo 
coperto allestito con tavolo e sedie vista mare.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Nikà;

DISTANZA DAL 
MARE: 2 km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2.

DAMMUSO SHERAZAD
COMFORT PLUS
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DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

VISTA MARE

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 240,00 490,00

3-giu 8-lug 300,00 550,00

8-lug 29-lug 358,00 608,00

29-lug 5-ago 358,00 653,00

5-ago 19-ago 425,00 790,00

19-ago 26-ago 358,00 723,00

26-ago 9-set 300,00 595,00

9-set 16-set 300,00 550,00

16-set 14-ott 240,00 490,00

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



I Dammusi Cala Cottone, caratter izzano 
un agriturismo realizzato da chi opera da oltre venti 
anni nella ricettività extra-alberghiera regalando 
vacanze e soggiorni di grande qualità. 

I dammusi immersi nel verde del Parco Nazionale di 
Pantelleria  a pochi centinaia di metri dal mare sono 
dotat i dei  migl ior i comfor t  e attrezzature più 
all’avanguardia, l’agriturismo mira inoltre al recupero 

della  tradizione culinaria  della zona 
con la produzione di ottimi prodotti 

tipici locali.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Khamma Fuori;

DISTANZA 
DAL MARE: 

500m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 2/4.

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

AGRITURISMO CALA COTTONE
COMFORT PLUS

CONDIZIONATORE
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DAMMUSI 
COMFORT

Dal Al

U Ghirbeci  Monolocale Kharbè U Sarduni U Macasenu / U Locu 
Sistemazione 2 

persone
Sistemazione 2 

persone
Sistemazione 2 

persone
Sistemazione 3 

persone
Sistemazione 4 

persone
Sistemazione 2 

persone
Sistemazione 3 

persone
Sistemazione 4 

persone
Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog. Solo sog. Volo + sog.

27-mag 10-giu 301,00 551,00 245,00 495,00 245,00 495,00 220,00 470,00 193,00 443,00 266,00 516,00 230,00 480,00 203,00 453,00
10-giu 17-giu 315,00 565,00 266,00 516,00 266,00 516,00 234,00 484,00 210,00 460,00 301,00 551,00 238,00 488,00 210,00 460,00
17-giu 24-giu 350,00 600,00 266,00 516,00 266,00 516,00 234,00 484,00 210,00 460,00 301,00 551,00 238,00 488,00 228,00 478,00
24-giu 1-lug 350,00 600,00 280,00 530,00 280,00 530,00 258,00 508,00 228,00 478,00 315,00 565,00 272,00 522,00 228,00 478,00

1-lug 8-lug 350,00 600,00 315,00 565,00 315,00 565,00 258,00 508,00 235,00 485,00 350,00 600,00 280,00 530,00 246,00 496,00
8-lug 15-lug 385,00 635,00 315,00 565,00 315,00 565,00 258,00 508,00 245,00 495,00 350,00 600,00 280,00 530,00 263,00 513,00

15-lug 22-lug 385,00 635,00 336,00 586,00 343,00 593,00 280,00 530,00 263,00 513,00 350,00 600,00 304,00 554,00 263,00 513,00
22-lug 29-lug 455,00 705,00 343,00 593,00 343,00 593,00 280,00 530,00 263,00 513,00 364,00 614,00 328,00 578,00 280,00 530,00

29-lug 5-ago 490,00 785,00 385,00 680,00 455,00 750,00 350,00 645,00 298,00 593,00 455,00 750,00 398,00 693,00 343,00 638,00
5-ago 12-ago 525,00 890,00 385,00 750,00 455,00 820,00 350,00 715,00 298,00 663,00 455,00 820,00 398,00 763,00 343,00 708,00

12-ago 19-ago 490,00 855,00 343,00 708,00 455,00 820,00 350,00 715,00 298,00 663,00 455,00 820,00 398,00 763,00 343,00 708,00
19-ago 26-ago 350,00 715,00 343,00 708,00 364,00 729,00 304,00 669,00 245,00 610,00 343,00 708,00 258,00 623,00 245,00 610,00

26-ago 2-set 315,00 610,00 245,00 540,00 245,00 540,00 220,00 515,00 193,00 488,00 266,00 561,00 220,00 515,00 193,00 488,00
2-set 9-set 280,00 575,00 210,00 505,00 210,00 505,00 188,00 483,00 175,00 470,00 210,00 505,00 188,00 483,00 175,00 470,00
9-set 16-set 245,00 495,00 210,00 460,00 210,00 460,00 188,00 438,00 175,00 425,00 210,00 460,00 188,00 438,00 175,00 425,00

16-set 29-set 210,00 460,00 210,00 460,00 210,00 460,00 188,00 438,00 175,00 425,00 210,00 460,00 188,00 438,00 175,00 425,00

29-set 14-ott 210,00 460,00 175,00 425,00 175,00 425,00 150,00 400,00 140,00 390,00 175,00 425,00 150,00 400,00 140,00 390,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Tramonto, gode di una posizione 
privilegiata a sud/ovest dell’isola con vista del 
tramonto e dell’Africa. Il suo posizionamento 
assicura privacy e relax in un contesto rurale. 

Il dammuso è composto da ingresso con angolo cottura, 
camera matrimoniale e bagno. 

All'esterno gode della presenza di un terrazzo attrezzato con 
cannucciato tavolo e sedie e un giardino mediterraneo molto curato 

che circonda la proprietà. Un vero nido d'amore per la coppia.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO TRAMONTO
COMFORT PLUS

POSIZIONE: 
Contrada Nikà;

DISTANZA DAL 
MARE: 700 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2.



128

DAMMUSI 
COMFORT

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

INIZIO FINE
Sistemazione 2 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

2-apr 27-mag 350,00
27-mag 17-giu 350,00 600,00
17-giu 29-lug 420,00 670,00
29-lug 5-ago 560,00 855,00
5-ago 26-ago 560,00 925,00
26-ago 9-set 420,00 715,00
9-set 14-ott 350,00 600,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.



Il Dammuso Sole Luna, rappresenta una vera e 
propria oasi di relax per la vostra vacanza lontana 
dallo stress quotidiano. Il dammuso vanta infatti di 
una posizione mozzafiato a picco sul mare di Cala 
Rotonda avvolto dal paesaggio naturale dell'isola di 
Pantelleria. 

Sole Luna è costituito da un'accogliente zona living/notte, 
una pratica cucina e un ampio bagno con doccia.L'esterno 

è caratterizzato dalla presenza di 
due terrazzi: un terrazzo lato a 

monte con doccia in muratura ed un terrazzo coperto con vista 
mozzafiato sul mare. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON

DAMMUSO SOLE LUNA
COMFORT PLUS

VISTA MARE CONDIZIONATORE

POSIZIONE: 
Martingana;

DISTANZA 
DAL MARE: 

100m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 2.



130

DAMMUSI 
COMFORT

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 240,00 490,00

3-giu 8-lug 300,00 550,00

8-lug 29-lug 358,00 608,00

29-lug 5-ago 358,00 653,00

5-ago 19-ago 425,00 790,00

19-ago 26-ago 358,00 723,00

26-ago 9-set 300,00 595,00

9-set 16-set 300,00 550,00

16-set 14-ott 240,00 490,00

SCONTI

Prenota prima applicabile 
sempre escluso il periodo che 
va dal 05/08 al 26/08:
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Eden, è il luogo ideale per una 
vacanza in totale relax. La sua terrazza vi 
permetterà infatti di godere di magici momenti di 
tranquillità ammirando il sole che scompare sulle 
coste africane. Il curato giardino circostante e 
l’attenzione ai dettagli stilistici e architettonici vi 
permetteranno invece di sentirvi sempre a casa. E’ un 
luogo dal gusto etnico dove convivono insieme colori e 

forme del passato e tutti i comfort 
della vita moderna. Il dammuso è 

composto da una comoda camera da 
letto matrimoniale, un bagno con doccia in muratura e una cucina 

attrezzata con area relax composta da un divano che 
all’occorrenza può trasformarsi in due funzionali posti letto. Lo 
spazio esterno invece è caratterizzato da un terrazza coperta 
con vista mare che si affaccia su un vivace e curato giardino. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Rekhale;

DISTANZA DAL 
MARE: 5,5 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2/4.

DAMMUSO EDEN
COMFORT PLUS



132

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

VISTA MARE

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 240,00 490,00 224,00 474,00 206,00 456,00

3-giu 8-lug 300,00 550,00 280,00 530,00 255,00 505,00

8-lug 29-lug 358,00 608,00 335,00 585,00 303,00 553,00

29-lug 5-ago 358,00 653,00 335,00 630,00 303,00 598,00

5-ago 19-ago 425,00 790,00 394,00 759,00 360,00 725,00

19-ago 26-ago 358,00 723,00 335,00 700,00 303,00 668,00

26-ago 9-set 300,00 595,00 280,00 575,00 255,00 550,00

9-set 16-set 300,00 550,00 280,00 530,00 255,00 505,00

16-set 14-ott 240,00 490,00 224,00 474,00 206,00 456,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota 
gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 
10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Alba Rosata, è la soluzione ideale per 
chi è alla ricerca di relax. Si tratta di un tipico 
dammuso pantesco a picco sul mare in una delle 
zone più naturalistiche dell'isola di Pantelleria. 

Alba Rosata è composto da una zona living/notte con 
funzionale e pratico angolo cottura e bagno con 
doccia. 

Il dammuso gode della presenza di 
due terrazzi: un terrazzo a monte 

con doccia in muratura e un terrazzo 
con barbecue con vista mozzafiato sul mare sottostante. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON

DAMMUSO ALBA ROSATA
COMFORT PLUS

VISTA MARE CONDIZIONATORE

POSIZIONE: 
Martingana;

DISTANZA 
DAL MARE: 

100m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 2.



134

DAMMUSI 
COMFORT

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 240,00 490,00

3-giu 8-lug 300,00 550,00

8-lug 29-lug 358,00 608,00

29-lug 5-ago 358,00 653,00

5-ago 19-ago 425,00 790,00

19-ago 26-ago 358,00 723,00

26-ago 9-set 300,00 595,00

9-set 16-set 300,00 550,00

16-set 14-ott 240,00 490,00

SCONTI

Prenota prima applicabile 
sempre escluso il periodo che 
va dal 05/08 al 26/08:
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Praia, è il luogo ideale per chi 
desidera concedersi una vacanza di relax. Il curato 
giardino permette infatti di godere di ore di vera 
tranquillità osservando il mare circostante.

Praia è composto da una zona living con piano cottura 
e comodi divani che al l ’occorrenza possono 
trasformarsi in ulteriori posti letto in tipica alcova.

La camera da letto arredata con 
antichi mobil i e i l bagno in 

muratura rendono il dammuso un luogo dove riassaporare la 
tradizione pantesca.

Lo spazio esterno della residenza è composto da terrazzo 
coperto e attrezzato con tavolo e sedie e un curato giardino con 
vista mare. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Ziton;

DISTANZA DAL 
MARE: 2,5 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/4.

DAMMUSO PRAIA
COMFORT PLUS



136

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

VISTA MARE

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in loco €25 a 
persona a settimana, include: transfer 
da/per aeroporto biancheria da bagno 
da letto e da cucina e pulizia finale.

Dal Al
Dammuso 2 persone Dammuso 3 persone Dammuso 4 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

1-gen 8-apr 200,00 164,00 145,00

8-apr 20-mag 260,00 215,00 193,00
20-mag 27-mag 325,00 260,00 228,00

27-mag 17-giu 325,00 575,00 260,00 510,00 228,00 478,00

17-giu 29-lug 420,00 670,00 345,00 595,00 308,00 558,00

29-lug 5-ago 505,00 800,00 410,00 705,00 363,00 658,00
5-ago 26-ago 505,00 870,00 410,00 775,00 363,00 728,00

26-ago 2-set 505,00 800,00 410,00 705,00 363,00 658,00

2-set 9-set 420,00 715,00 345,00 640,00 308,00 603,00

9-set 16-set 420,00 670,00 345,00 595,00 308,00 558,00
16-set 30-set 325,00 575,00 260,00 510,00 228,00 478,00
30-set 14-ott 260,00 510,00 215,00 465,00 193,00 443,00
14-ott 21-ott 260,00 215,00 193,00

21-ott 31-dic 200,00 164,00 145,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione 
medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso dei Rosmarini, immerso nella natura e 
con una splendida vista mare assicura privacy e 
relax a pochi chilometri dal centro di Pantelleria.

Il dammuso è composto da una zona cucina 
caratterizzata da un ampio piano cottura in muratura, 
due camere da letto di cui una matrimoniale e un 
bagno con doccia.

Lo spazio esterno della residenza è 
composto da un terrazzo coperto 

attrezzato con tavolo, sedie e dotato di 
barbecue e un curato giardino con vista mare.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON

DAMMUSO DEI ROSMARINI
COMFORT PLUS

VISTA MARE CONDIZIONATORE

POSIZIONE: 
Contrada 
Kuddia Bruciata;

DISTANZA DAL 
MARE: 2 km;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/3.



138

DAMMUSI 
COMFORT

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 240,00 490,00 224,00 474,00

3-giu 8-lug 300,00 550,00 280,00 530,00

8-lug 29-lug 358,00 608,00 335,00 585,00

29-lug 5-ago 358,00 653,00 335,00 630,00

5-ago 19-ago 425,00 790,00 394,00 759,00

19-ago 26-ago 358,00 723,00 335,00 700,00

26-ago 9-set 300,00 595,00 280,00 575,00

9-set 16-set 300,00 550,00 280,00 530,00

16-set 14-ott 240,00 490,00 224,00 474,00

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Yrnm, è stato restaurato seguendo i 
canoni dell ’antica tradizione architettonica 
pantesca. Il sapiente utilizzo dei materiali e dei 
colori lo rendono un luogo accogliente dal gusto 
tradizionale che strizza l’occhio alla più moderna 
tecnologia.

Yrnm è infatti dotato di ogni comfort ed è composto da 
un’ampia cucina, un comodo salotto, due camere da letto 

matrimoniali e un grande bagno.

Lo spazio esterno con barbecue e terrazzo coperto permette a tutti gli 
ospiti di godere di splendidi momenti di relax lontani dalla stress 

della vita quotidiana.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Khamma Fuori;

DISTANZA DAL 
MARE: 3,7km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 4.

DAMMUSO YRNM
COMFORT PLUS



140

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 240,00 490,00 224,00 474,00 206,00 456,00

3-giu 8-lug 300,00 550,00 280,00 530,00 255,00 505,00

8-lug 29-lug 358,00 608,00 335,00 585,00 303,00 553,00

29-lug 5-ago 358,00 653,00 335,00 630,00 303,00 598,00

5-ago 19-ago 425,00 790,00 394,00 759,00 360,00 725,00

19-ago 26-ago 358,00 723,00 335,00 700,00 303,00 668,00

26-ago 9-set 300,00 595,00 280,00 575,00 255,00 550,00

9-set 16-set 300,00 550,00 280,00 530,00 255,00 505,00

16-set 14-ott 240,00 490,00 224,00 474,00 206,00 456,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Kattibuale, a pochi metri dalla baia di 
Kattibuale e dal Lago di Venere si presenta come la 
scelta ideale per una vacanza di coppia. 

Il dammuso da poco ristrutturato seguendo i canoni 
della tradizione architettonica pantesca, è composto 
da una camera matrimoniale in alcova (tipica 
architettura dei dammusi) una zona giorno con cucina 
open space e un bagno con doccia. 

E’ dotato inoltre di Tv-Sat e aria 
condizionata. All'esterno a disposizione 

degli ospiti vi è un ampio terrazzo vista mare attrezzato con 
cannucciato, zona solarium e barbecue. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45.
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BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE CONDIZIONATORE ANIMALI OK

POSIZIONE: 
Contrada 

Kattibuale;

DISTANZA DAL 
MARE: 200 m;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2.

DAMMUSO KATTIBUALE
COMFORT PLUS



142

DAMMUSI 
COMFORT

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 240,00 490,00

3-giu 8-lug 300,00 550,00

8-lug 29-lug 358,00 608,00

29-lug 5-ago 358,00 653,00

5-ago 19-ago 425,00 790,00

19-ago 26-ago 358,00 723,00

26-ago 9-set 300,00 595,00

9-set 16-set 300,00 550,00

16-set 14-ott 240,00 490,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Zanzibar, è posizionato in una zona 
privilegiata, esposto infatti sul lato sud ovest 
dell’isola gode di una vista esclusiva del tramonto 
assicurando privacy e relax in un contesto rurale ma 
molto curato. Zanzibar fa parte di un complesso di 
due dammusi (Zanzibar e Rabat) distanti tra di loro e 
con ingressi indipendenti. Zanzibar è composto da una 
zona cucina caratterizzata da un ampio piano cottura in 

muratura e una zona living. 

Le camere da letto sono due di cui 
una in tipica alcova e una caratterizzata da un meraviglioso letto a 

baldacchino e un bagno in tipica muratura colorata. Lo spazio 
esterno delle residenza è composto da un terrazzo coperto 
attrezzato con tavolo e sedie e un curato giardino con vista sulla 
baia di Suvaki.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Contrada Suvaki;

DISTANZA DAL 
MARE: 1 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/4.

DAMMUSO ZANZIBAR
COMFORT PLUS



144

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

VISTA MARE

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
l o c o €2 5 a p e r s o n a a 
settimana, include: transfer da/
per aeroporto biancheria da 
bagno da letto e da cucina e 
pulizia finale.

Dal Al
Dammuso 2 persone Dammuso 3 persone Dammuso 4 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

1-gen 8-apr 200,00 164,00 145,00

8-apr 20-mag 260,00 215,00 193,00
20-mag 27-mag 325,00 260,00 228,00

27-mag 17-giu 325,00 575,00 260,00 510,00 228,00 478,00

17-giu 29-lug 420,00 670,00 345,00 595,00 308,00 558,00

29-lug 5-ago 505,00 800,00 410,00 705,00 363,00 658,00
5-ago 26-ago 505,00 870,00 410,00 775,00 363,00 728,00

26-ago 2-set 505,00 800,00 410,00 705,00 363,00 658,00

2-set 9-set 420,00 715,00 345,00 640,00 308,00 603,00

9-set 16-set 420,00 670,00 345,00 595,00 308,00 558,00
16-set 30-set 325,00 575,00 260,00 510,00 228,00 478,00
30-set 14-ott 260,00 510,00 215,00 465,00 193,00 443,00
14-ott 21-ott 260,00 215,00 193,00

21-ott 31-dic 200,00 164,00 145,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Gebel, è il frutto di una sapiente 
ristrutturazione di un autentico dammuso pantesco, 
con particolare attenzione nella cura dei dettagli e 
degli arredamenti molto ricercati. Quest’ultimi infatti 
regalano al dammuso un'atmosfera unica, che vi 
susciterà pace e relax, contemplando il magnifico 
panorama che si gode dalla terrazza.

Il dammuso si compone di tre camere da letto di cui una in 
alcova e una in dependance, tre 

bagni di cui due con doccia e uno di 
servizio, una cucina, un soggiorno con angolo relax e uno spazio 

esterno caratterizzato da un curato giardino e una terrazza molto 
accogliente attrezzata con barbecue in muratura.

A servizio sia della dependance che del dammuso padronale un 
parcheggio e una doccia esterna.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45.
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DAMMUSO GEBEL
COMFORT PLUS

POSIZIONE: 
Contrada Scauri;

DISTANZA DAL 
MARE: 200 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2/6.
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DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

VISTA MARE

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Dal Al

Sistemazione                   
2/6 persone

Solo sog. Volo + sog.

27-mag 1-lug 315,00 565,00

1-lug 29-lug 385,00 635,00

29-lug 5-ago 455,00 750,00

5-ago 26-ago 455,00 820,00

26-ago 2-set 455,00 750,00

2-set 9-set 315,00 610,00

9-set 14-ott 315,00 565,00

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €50 a dammuso a 
settimana, include: transfer da/
per aeroporto biancheria da 
bagno da letto e da cucina e 
pulizia finale.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Nika, fa parte di un complesso di 
quattro dammusi con piscina (Nika, Gaia, 
Alessandro e Marina) posti sulla contrada di 
Bugeber, posizione che domina il Lago di Venere, 
dal quale dista solo 1,5 km. Il dammuso Nika (dal 
pantesco: piccola) è composto da una camera da 
letto, un bagno, cucina/zona living e ampio spazio 
esterno  attrezzato con tavolo e sedie, barbecue, doccia 
esterna e giardino con gazebo. 

Il Residence è immerso nella 
contrada di Bugeber, una pittoresca contrada contadina, con molte 

coltivazioni di capperi e zibibbo. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45.

147

DAMMUSO NIKA
COMFORT PLUS

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

VENTILATORE PISCINAWI-FI

POSIZIONE: 
Contrada 

Bugeber;

DISTANZA DAL 
MARE: 3,5 km;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/3.
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DAMMUSI 
COMFORT

INIZIO FINE

Dammuso 2/6 persone

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

27-mag 1-lug 315,00 565,00
1-lug 29-lug 385,00 635,00

29-lug 5-ago 455,00 750,00
5-ago 26-ago 455,00 820,00
26-ago 9-set 315,00 610,00
9-set 14-ott 315,00 565,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 
120 giorni prima.

Sconto bambini: 
0 - 4 anni FREE
-15% bambini 4-10 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

DETTAGLIO DAMMUSI DEL RESIDENCE: NIKA 2/3 POSTI LETTO - GAIA E ALESSANDRO 6 POSTI LETTO - 
MARINA 5 POSTI LETTO. 

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
l o c o €4 0 a p e r s o n a a 
settimana, include: biancheria 
da bagno da letto e da cucina 
e pulizia finale.
D a l 0 5 / 0 8 A L 1 9 / 0 8 
s u p p l e m e n t o 5 0 % p e r 
occupazione di due persone 
nei dammusi 4/6 posti.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Lentisco, un'abitazione tradizionale 
con tutti i comfort della vita moderna. 

Lentisco è stato ricavato da un antico dammuso, 
con i classici tetti a cupola, dispone di due camere 
da letto, due bagni, un ampio soggiorno con radio e tv 
e cucina attrezzata con forno ventilato, frigo, 
lavastoviglie e microonde. 

All'esterno due ampie terrazze, zona 
lavanderia, zona pranzo all’aperto 

con vista mare, angolo cottura, barbecue, doccia, solarium e lettini 
sdraio. Il dammuso è dotato di  un tradizionale giardino arabo e 

parcheggio privato. 

La soluzione ideale per chi è alla ricerca di relax in una posizione 
privilegiata con vista mare e a pochi passi dal centro.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO LENTISCO
COMFORT PLUS

POSIZIONE: 
Contrada Kuddia 

Bruciata;

DISTANZA DAL 
MARE: 1 Km;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/4.
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DAMMUSI 
COMFORT

VISTA MAREBARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

VENTILATORE

Dal Al

2 pax 4 pax 

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

Solo 
soggiorno

Volo + 
soggiorno

27-mag 3-giu 275,00 525,00 160,00 410,00
3-giu 24-giu 360,00 610,00 220,00 470,00

24-giu 8-lug 395,00 645,00 245,00 495,00
8-lug 29-lug 460,00 710,00 300,00 550,00
29-lug 5-ago 735,00 1030,00 370,00 665,00
5-ago 19-ago 835,00 1200,00 420,00 785,00

19-ago 26-ago 735,00 1100,00 370,00 735,00
26-ago 2-set 460,00 755,00 265,00 560,00
2-set 9-set 360,00 655,00 240,00 535,00
9-set 23-set 350,00 600,00 215,00 465,00

23-set 30-set 245,00 495,00 150,00 400,00
30-set 14-ott 245,00 495,00 150,00 400,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €50 a dammuso, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Ghirlanda, antico dammuso oggi 
ristrutturato con cura e perizia cercando di adattarlo 
alle nuove esigenze abitative, pur conservando 
alcune caratteristiche originali quali per esempio il 
prospetto grezzo in pietra. 

Il dammuso è costituito da una cucina in muratura, due 
camere da letto di cui una matrimoniale, un bagno con 
doccia in muratura e una spazio esterno coperto. Oltre alla 

presenza di una dependance esterna 
con camera da letto e bagno. Gli 

arredi sono semplici ma scelti con molta cura. 

L'esterno è caratterizzato da un fiorito giardino con vista sulla 
magnifica valle di Ghirlanda e un area attrezzata con tavolo in 
muratura e barbecue. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45.
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DAMMUSO GHIRLANDA
COMFORT PLUS

POSIZIONE: 
Località 

Ghirlanda;

DISTANZA DAL 
MARE: 3,5 Km;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 2/6.
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DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 240,00 490,00 224,00 474,00 206,00 456,00

3-giu 8-lug 300,00 550,00 280,00 530,00 255,00 505,00

8-lug 29-lug 358,00 608,00 335,00 585,00 303,00 553,00

29-lug 5-ago 358,00 653,00 335,00 630,00 303,00 598,00

5-ago 19-ago 425,00 790,00 394,00 759,00 360,00 725,00

19-ago 26-ago 358,00 723,00 335,00 700,00 303,00 668,00

26-ago 9-set 300,00 595,00 280,00 575,00 255,00 550,00

9-set 16-set 300,00 550,00 280,00 530,00 255,00 505,00

16-set 14-ott 240,00 490,00 224,00 474,00 206,00 456,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Venus Giallo Sole, è parte di un 
complesso di quattro dammusi (Giallo Sole, Blu, 
Verde e Arancione), ubicati nella contrada di 
Bugeber con una posizione che domina il Lago di 
Venere. La ricerca dei particolari nella ristrutturazione 
lo rendono un dammuso molto confortevole. 

I dammusi sono tutti arredati con cura nei particolari, il 
cemento lisciato e colorato usato per la ristrutturazione 

rende gli ambienti caldi e adatti ad 
una vacanza romantica e di relax. 

La nota da sottolineare è sicuramente 
l'incantevole vista che si può godere dal terrazzo dominando il Lago 

di Venere e il mare. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO VENUS GIALLO SOLE

SDRAIO DOCCIA PHON CONDIZIONATOREWI-FI

POSIZIONE: 
Bugeber;

DISTANZA 
DAL MARE: 2 

km;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2.
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DAMMUSI 
COMFORT

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00

26-ago 9-set 263,00 558,00

9-set 16-set 263,00 513,00

16-set 14-ott 210,00 460,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Vigneto, è un antico dammuso oggi 
ristrutturato con cura e perizia cercando di adattarlo 
alle nuove esigenze abitative. Vigneto fa parte di un 
complesso di tre dammusi (Vigneto, Cielo e Natura) 
tutti assolutamente indipendenti tra di loro e collocati 
all’interno del Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria. 

Il dammuso Vigneto è costituito da un soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto matrimoniali ed un 

bagno con doccia. 

All'esterno: un terrazzo coperto con vista panoramica sul vigneto e 
sulla campagna circostante. 

E'inoltre possibile disporre di una zona barbecue in comune con 
gli altri due dammusi.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO VIGNETO

POSIZIONE: 
S. Vito;

DISTANZA 
DAL MARE: 7 

km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2/4.



156

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON VENTILATOREVISTA 
CAMPAGNA

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Cossyra, immerso nella splendida 
vallata di Khamma dista solo pochi chilometri dal 
porticciolo di Gadir famoso per le sue vasche con 
acqua calda.

L’antico dammuso oggi restaurato grazie a particolari 
accorgimenti architettonici mantiene inalterate le 
caratteristiche canoniche del dammuso tradizionale. 

Il dammuso Cossyra è costituito da due 
camere da letto matrimoniali, un 

bagno e una cucina in muratura. Lo 
spazio esterno è caratterizzato da un terrazzo coperto e allestito con 

tavolo e sedie.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO COSSYRA

POSIZIONE: 
Khamma Fuori;

DISTANZA 
DAL MARE: 2 

km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 4.

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA
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DAMMUSI 
COMFORT

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per 
persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Kuddia, offre ai propri ospiti privacy e 
una vista davvero invidiabile grazie alla sua 
posizione sul promontorio di Rekhale.

La ristrutturazione di questo antico dammuso, ha 
tenuto conto dei particolari, le pastelle colorate danno 
un tocco di originalità che apprezzerete sicuramente.

Il dammuso è composto da un bagno, una grande area 
living con cucina e un alcova con 

letto matrimoniale.

Il terrazzo esterno è molto spazioso e dotato di barbecue e forno in 
pietra lavica, da qui rilassarsi sarà davvero semplice basta farsi 

lasciare ammaliare dalla vista sull’ambiente circostante dalla 
campagna fino al mare con tramonto sull’africa.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO KUDDIA

POSIZIONE: 
Contrada Rekhale;

DISTANZA DAL 
MARE: 3,5km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2.



160

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHON VENTILATOREVISTA 
CAMPAGNA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00

26-ago 9-set 263,00 558,00

9-set 16-set 263,00 513,00

16-set 14-ott 210,00 460,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



L’appartamento Cappero, gode di una posizione 
panoramica esclusiva su una delle calette più 
famose dell’isola ed è stato ristrutturato seguendo le 
caratteristiche dei tipici dammusi: i muri interamente 
rivestiti in pietra, l’utilizzo di materiali semplici e 
naturali e il gusto dell’essenzialità tipica dei dammusi 
tradizionali. L’interno gode della presenza di tre camere 
da letto di cui due matrimoniali e una con due letti singoli, 
uno spazio living con cucina in muratura e un comodo 

bagno. 

Lo spazio esterno è composto da terrazzo con cannucciato attrezzato 
con tavolo e sedie e arricchito da comode sdraio prendisole sulla 

terrazzo panoramico che affaccia sul mare.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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APPARTAMENTO CAPPERO

POSIZIONE: 
Cala 
Tramontana;

DISTANZA DAL 
MARE: 200 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 2/6.

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE



162

DAMMUSI 
COMFORT

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €35 a persona, include: 
cocktail di benvenuto, transfer 
da/per aeroporto biancheria 
da bagno da letto e da cucina 
e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00

26-ago 9-set 263,00 558,00

9-set 16-set 263,00 513,00

16-set 14-ott 210,00 460,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Berenice, di recente costruzione è 
stato realizzato tenendo presente la semplicità e la 
linearità degli antichi dammusi dell'isola.

Berenice, in posizione privilegiata poiché a pochi 
minuti dal Lago di Venere, gode di una vista 
panoramica sulla baia di Kattibuale da cui dista appena 
600 metri.

Può ospitare fino a quattro persone, 
essendo composto da due camere 

da letto di cui una matrimoniale, un bagno e una cucina/soggiorno. 

L'esterno è caratterizzato da  un giardino molto curato e  gode di 
ampi spazi e un terrazzo coperto attrezzato con cucina, TV e 
impianto HI-FI.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO BERENICE

POSIZIONE: 
Contrada 

Kattibuale;

DISTANZA DAL 
MARE: 300 m;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/4.



164

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



I l dammuso Aira , un luogo da l sapore 
antico .dotato dei comfort moderni.

I muri in pietra lavorata a mano, le sue volte e la 
tipica alcova vi riporteranno indietro nel tempo per 
farmi vivere una vacanza all’insegna del relax. 

L’interno è caratterizzato da una spazio living con cucina 
a vista, un bagno e una tipica alcova con letto 

matrimoniale. L’esterno invece vi 
permetterà di godere di momenti di 

tranquillità sotto il cannucciato con 
tavolo e sedie e la tipica aira dove potrete osservare il mare distesi 

sulle comode sdraio.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO AIRA

POSIZIONE: 
Tracino;

DISTANZA 
DAL MARE: 2 

Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 2.

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE



166

DAMMUSI 
COMFORT

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00

26-ago 9-set 263,00 558,00

9-set 16-set 263,00 513,00

16-set 14-ott 210,00 460,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Alcova, è immerso nel verde ed è un 
tipico dammuso ristrutturato che ha però mantenuto 
le sue caratteristiche tradizionali. 

E' localizzato a sud-ovest dell'isola nella contrada di 
Rekhale, la vicina cala di Nikà da dove dista solo 900 
metri è uno dei punti dove sono presenti le acque 
termali. Il dammuso è composto da due camere da letto 
matrimoniali di cui una in una tipica alcova, due bagni e 

un’ampia cucina. Lo spazio esterno 
con cannucciato garantisce relax e 

privacy.

Alcova fa parte di un complesso di tre dammusi (Giardino Arabo, 
Nicchia e appunto Alcova). Ogni dammuso dispone di ingresso 
indipendente.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO ALCOVA

POSIZIONE: 
Contrada Rekhale;

DISTANZA DAL 
MARE: 1km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 4.



168

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MAREVISTA 
CAMPAGNA

VENTILATORE

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il dammuso Zen, un luogo per staccare dallo 
stress della vita quotidiana e riscoprire se stessi. 

Il dammuso ricostruito seguendo i rigidi canoni 
dell’architettura pantesca è il luogo adatto per una 
vacanza di coppia. 

All’interno è caratterizzato dalla presenza di una camera 
da letto matrimoniale, un bagno con doccia e un living 

spazioso. 

L’esterno invece è dominato dalla 
presenza di un terrazzo coperto, un giardino curatissimo e una zona 

solarium da cui si gode una vista mozzafiato. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO ZEN

POSIZIONE: 
Tracino;

DISTANZA 
DAL MARE: 2,5 

km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 2.

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE



170

DAMMUSI 
COMFORT

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00

26-ago 9-set 263,00 558,00

9-set 16-set 263,00 513,00

16-set 14-ott 210,00 460,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Defia, completamente ristrutturato 
tenendo presente la semplicità degli autentici 
dammusi dell'isola.  Gode di una posizione molto 
comoda, dista infatti appena 5 minuti di auto da 
Pantelleria centro e 5 minuti a piede dal mare. 

Può ospitare fino a 5 persone, essendo composto da: due 
camere da letto, due bagni e un 

divano letto. Sono inoltre presenti: un 
soggiorno, un ambiente esterno con barbecue e un’ampia cucina 

perfettamente collegata sia con la zona pranzo interna che con 
quella esterna.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO DEFIA

POSIZIONE: 
Contrada 

Karuscia;

DISTANZA DAL 
MARE: 100 m;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 4/5.



172

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE VASCA VENTILATORE

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Ziton, gode di assoluta privacy. 
All’interno arredato con mobili etnici, è costituito da 
una cucina/soggiorno, un ampio salone con alcova 
e un letto matrimoniale e una camera da letto 
doppia/matrimoniale oltre alla presenza di due bagni 
di cui uno in camera. 

Il dammuso può ospitare sino a 4 persone. La sua 
particolare posizione consente di godere di molta privacy 

per una vacanza tranqui l la e 
rilassante. 

Le zone di mare più vicine sono quelle della baia di Bue Marino e di 
Karuscia.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO ZITON

SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MAREVISTA 
CAMPAGNA

ANIMALI OK VENTILATORE

POSIZIONE: 
Contrada Ziton;

DISTANZA DAL 
MARE: 1,5 km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Pantelleria centro p. 

47; 

POSTI LETTO: 2/3.



174

DAMMUSI 
COMFORT

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per 
persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Conchiglia, di recente costruzione è 
stato realizzato seguendo i canoni tradizionali delle 
tipiche costruzioni pantesche. 

Il dammuso è composto da una comoda cucina in 
muratura attrezzata, una camera da letto e un bagno con 
doccia tutto arredato in stile etnico.

Annessa al dammuso vi è una veranda con vista mare e un 
lussureggiante giardino per godere dei momenti di relax.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO CONCHIGLIA

POSIZIONE: 
Contrada Karuscia;

DISTANZA DAL 
MARE: 500m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2.



176

DAMMUSI 
COMFORT

SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA

VISTA MARE CONDIZIONATORE

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Bukkuram, immerso nella piccola 
contrada di Bukkuram vi farà vivere la vera 
atmosfera contadina dell’isola. 

Adatto ad un gruppo familiare è composto da tre 
camere da letto di cui una in alcova. Dispone di due 
bagni, un grande soggiorno e una cucina abitabile.

All’esterno un grande terrazzo con barbecue, zona 
prendisole e spazio attrezzato con 

tavolo e sedie con vista sui vigneti 
circostanti.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO BUKKURAM

POSIZIONE: 
Contrada 

Bukkuram;

DISTANZA DAL 
MARE: 1,5 km;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/6.

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA 
CAMPAGNA



178

DAMMUSI 
COMFORT

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per 
persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Dukkara risale al 1890 ed è stato 
completamente ristrutturato tenendo presente la 
semplicità e la linearità degli autentici dammusi 
dell'isola. 

Molti sono i particolari che evidenziano lo stile classico 
dei dammusi panteschi, dalle mattonelle dei terrazzi 
esterni a quelle del dammuso, fino alla "pila" esterna, 
antico invaso scavato sulla pietra lavica dove si lavavano i 

panni. Questo dammuso gode di una 
posizione molto comoda, dista infatti 

appena 5 minuti di auto da Pantelleria centro e 5 minuti a piedi dal 
mare.  Può ospitare fino a 6 persone, essendo composto da tre 

camere da letto, tre bagni, due zone pranzo più una esterna con 
barbecue, e la cucina perfettamente collegata sia con la zona 
pranzo interna che con quella esterna.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45.
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DAMMUSO DUKKARA

POSIZIONE: 
Contrada 

Karuscia;

DISTANZA DAL 
MARE: 100 m;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 6.



180

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE VASCA VENTILATORE

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



L’appartamento Zibibbo è stato ristrutturato 
seguendo le caratteristiche dei tipici dammusi: i 
muri interamente rivestiti in pietra, l’utilizzo di 
ma te r i a l i semp l i c i e na tu ra l i e i l gus to 
dell’essenzialità tipica dei dammusi tradizionali. 
Zibibbo gode di una posizione panoramica esclusiva 
su cala Tramontana e si rivela essere una scelta ideale 
per una coppia alla ricerca di relax, l’interno è infatti 
caratterizzato da una tipica alcova con letto matrimoniale e 

uno spazio living con cucina in 
muratura e comodo bagno. Lo spazio 

esterno è composto invece da un barbecue e un terrazzo panoramico 
allestito con chaise longue e una comoda amaca per i momenti di 

relax.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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APPARTAMENTO ZIBIBBO

POSIZIONE: 
Cala 
Tramontana;

DISTANZA DAL 
MARE: 200 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Khamma p. 51; 

POSTI LETTO: 2.

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE



182

DAMMUSI 
COMFORT

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €35 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00

26-ago 9-set 263,00 558,00

9-set 16-set 263,00 513,00

16-set 14-ott 210,00 460,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Percha, gode di una posizione molto 
comoda, dista infatti appena 5 minuti di auto da 
Pantelleria centro e 5 minuti a piedi dal mare. 

Può ospitare fino a 4 persone, essendo composto da 
due camere da letto di cui una matrimoniale, un 
bagno e una cucina/soggiorno. 

L’esterno è caratterizzato da un giardino molto curato con 
vista mare e una terrazza coperta con 

barbecue.

Il dammuso Percha si rivela la scelta ideale per chi non vuole 
rinunciare alla vera essenza del dammuso stando però a pochi 

chilometri dal centro di Pantelleria.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO PERCHA

POSIZIONE: 
Contrada 

Karuscia;

DISTANZA DAL 
MARE: 100 m;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/4.



184

DAMMUSI 
COMFORT

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE VASCA VENTILATORE

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Oleandri, restaurato mantenendo i 
canoni dell'architettura tradizionale pantesca è 
adatto ad una coppia o a una famiglia di quattro 
persone. 

E' composto da una tradizionale alcova con letto 
matrimoniale, una zona giorno con cucina e un bagno 
con doccia. 

All'esterno un ampio terrazzo vista mare 
attrezzato con zona all'ombra e 

prendisole. A disposizione degli ospiti 
anche un tipico barbecue in pietra.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO OLEANDRI

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE ANIMALI OK

POSIZIONE: 
Contrada 

Kattibuale;

DISTANZA DAL 
MARE: 200 m;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2.



186

DAMMUSI 
COMFORT

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00

26-ago 9-set 263,00 558,00

9-set 16-set 263,00 513,00

16-set 14-ott 210,00 460,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona 
(pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Geranio, di recente costruzione è 
stato realizzato tenendo presente la semplicità degli 
antichi dammusi dell'isola. Il Dammuso gode di una 
posizione molto comoda, dista infatti appena 5 
minuti (in auto) da Pantelleria centro e 5 minuti dal 
mare.  Può ospitare fino a quattro persone, essendo 
composto da due camere da letto matrimoniali, un 
bagno, una cucina e un soggiorno. All'esterno gode di 
ampi spazi ed è caratterizzato da un terrazzo coperto 

attrezzato, un giardino molto curato 
con annesso il tradizionale giardino 

pantesco e una comoda doccia esterna. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO GERANIO

BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MARE ANIMALI OKVISTA 
CAMPAGNA

POSIZIONE: 
Contrada 

Kaddiuggia;

DISTANZA DAL 
MARE: 2 km;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 2/4.
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DAMMUSI 
COMFORT

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per 
persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI p. I.



La casa vacanze Il Mulino, nasce dalla sapiente 
ristrutturazione di un antico mulino dell'olio ancora 
presente all'interno della sala comune. Il complesso 
è dotato di piscina, giardini e terrazzamenti coltivati. 
La struttura può ospitare al massimo 33 persone e 
comprende tre complessi.  La casa vacanze è stata 
progettata per "vacanze comunitarie", cioè per gruppi o 
persone che vogliano condividere la loro villeggiatura; 
vengono quindi privilegiate le prenotazioni di gruppi.  

Tu t tav ia , " IL MULINO" ha a 
d ispos iz ione appar tament i o 

monolocali per famiglie che intendano vivere le vacanze in modo 
autonomo. 

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSI IL MULINO

SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MAREVISTA 
CAMPAGNA

PISCINA

POSIZIONE: 
Scauri alto;

DISTANZA 
DAL MARE: 1,5 

km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: Scauri p. 49; 

POSTI LETTO: 2/4.



190

DAMMUSI 
COMFORT

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima;
Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per 
persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI p. I.



IL TUO SOGGIORNO IN DAMMUSO 
A PANTELLERIA

DAMMUSI CLASSIC
PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DELL’AUTENTICITÀ



I dammusi Classic semplici ma confortevoli si 
rivelano la soluzione adatta a chi è alla ricerca 

de l l a ve ra au ten t i c i t à . I dammus i /
appartamenti sono solitamente composti da 
camera da letto (l'alcova), soggiorno con 
angolo cottura e bagno, in base alla 
grandezza naturalmente possono avere 
più ambienti notte. Tutti sono dotati di 
spazi esterni con possibilità di solarium 
e parcheggio auto.

La loro posizione può variare in quanto 
sono sparsi su tutta l ' isola, la 
v i c i n a n z a o m e n o a l m a re è 
comunque relativa in quanto tramite il 
no leggio d i un mezzo potrete 
facilmente raggiungere i tanti punti 
mare in pochi minuti.

A tutte le strutture della categoria 
presenti nel catalogo sono applicabili le 

seguenti offerte e/o pacchetti: 
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ALL 
INCLUSIVE

“... semplici ma 
confortevoli si 

rivelano la soluzione 
adatta a chi è alla 
ricerca della vera 

autenticità. ”



Il Dammuso Gadir, gode di una posizione 
panoramica a pochi metri dal porticciolo di Cala 
Gadir famoso per le sue acque termali.

Il dammuso, adatto ad una coppia o una famiglia di 
tre persone è composto da una camera matrimoniale 
in alcova, una zona giorno con cucina in muratura e 
bagno con doccia. 

All’esterno il dammuso gode di una 
splendida terrazza panoramica e una 

zona coperta con sedie e tavolo.

La vista mozzafiato e la posizione rendono questo dammuso un 
luogo ideale per vacanze di assoluto relax.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO GADIR

POSIZIONE: 
Contrada Khamma Fuori;

DISTANZA DAL 
MARE: 500m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Khamma p.51; 

POSTI LETTO: 2/3.
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DAMMUSI 
CLASSIC

VISTA MARE BARBECUE ANIMALI OK SDRAIO DOCCIA PHON

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00 163,00 413,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00 205,00 455,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00 250,00 500,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00 250,00 545,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00 292,00 657,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00 250,00 615,00

26-ago 9-set 220,00 515,00 205,00 500,00

9-set 16-set 220,00 470,00 205,00 455,00

16-set 14-ott 175,00 425,00 163,00 413,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.
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Il Dammuso Penelope semplice ma dotato di ogni 
comfort essenziale alla vostra vacanza gode di una 
posizione privilegiata a picco sul mare del famoso 
porticciolo di Gadir.

Il dammuso è dotato di cucina, camera da letto 
matrimoniale, area soppalcata con due letti singoli e 
piccolo bagno. 

Lo spazio esterno vi permetterà di 
godere di splendidi momenti di relax 

con vista sul mare circostante.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Località Cala Gadir;

DISTANZA DAL 
MARE: 50 m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Khamma p.51; 

POSTI LETTO: 4.

DAMMUSO PENELOPE
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DAMMUSI 
CLASSIC

VISTA MARE SDRAIO DOCCIA PHON

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

3-giu 8-lug 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

8-lug 29-lug 308,00 558,00 287,00 537,00 263,00 513,00

29-lug 5-ago 308,00 603,00 287,00 582,00 263,00 558,00

5-ago 19-ago 368,00 733,00 343,00 708,00 312,00 677,00

19-ago 26-ago 308,00 673,00 287,00 652,00 263,00 628,00

26-ago 9-set 263,00 558,00 245,00 540,00 224,00 519,00

9-set 16-set 263,00 513,00 245,00 495,00 224,00 474,00

16-set 14-ott 210,00 460,00 197,00 447,00 179,00 429,00

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA
Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota 

gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 
10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Violetta un piccolo dammuso a pochi 
chilometri dal centro di Pantelleria in località 
Margana.

I muri spessi e le antiche volte ne fanno un luogo 
d’altri tempi ristrutturato con cura e perizia. Lo stile 
etnico e i colori caldi lo rendo infine un vero nido 
d’amore. 

Il letto matrimoniale incastonato in 
un’antica alcova, la cucina a vista e 

il giardino circostante rendono il luogo accogliente permettendovi di 
vivere una vacanza in totale relax e comfort.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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POSIZIONE: 
Località Margana;

DISTANZA DAL 
MARE: 3 km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p.47; 

POSTI LETTO: 2.

DAMMUSO VIOLETTA
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DAMMUSI 
CLASSIC

SDRAIO DOCCIA PHON
VISTA 

CAMPAGNA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00

26-ago 9-set 220,00 515,00

9-set 16-set 220,00 470,00

16-set 14-ott 175,00 425,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Ginestra, è immerso nel verde del Parco 
Nazionale di Pantelleria, la soluzione ideale per chi è 
alla ricerca di completo relax. 

Questo antico dammuso sito nella contrada di Sibà è 
stato ristrutturato con cura nei dettagli e si presenta oggi 
come un’ottima soluzione per chi vuole trovare nella 
sistemazione la tranquillità e il comfort di una buona 
soluzione abitativa.

Il dammuso è composto da due camere 
da letto, una cucina, un bagno e un ampio terrazzo esterno con 

barbecue.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO GINESTRA

BARBECUE SDRAIO DOCCIAVENTILATOREVISTA 
CAMPAGNA

PHON

POSIZIONE: 
Contrada Sibà;

DISTANZA DAL 
MARE: 3 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p.49; 

POSTI LETTO: 2/4.
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DAMMUSI 
CLASSIC

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00 250,00 500,00 225,00 475,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00 250,00 545,00 225,00 520,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00 292,00 657,00 265,00 630,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00 250,00 615,00 225,00 590,00

26-ago 9-set 220,00 515,00 205,00 500,00 188,00 483,00

9-set 16-set 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

16-set 14-ott 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per 
persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Nicchia, è immerso nel verde ed è un 
tipico dammuso ristrutturato che ha però mantenuto 
le sue caratteristiche. 

E'  localizzato a sud-ovest dell'isola nella contrada di 
Rekhale,  la vicina cala di Nikà da dove distano solo 
900 metri è uno dei punti dove sono presenti  le acque 
termali. 

E’ composto da una camera da letto 
in alcova, un tipico bagno con 

doccia realizzato con cemento lisciato e una cucina. 

Il dammuso fa parte di un complesso di tre dammusi (Giardino 
Arabo, Alcova e Nicchia). Ogni dammuso dispone di un suo 
ingresso che garantisce la privacy tra uno e l'altro.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO NICCHIA

POSIZIONE: 
Contrada Rekhale;

DISTANZA DAL 
MARE: 1 km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p.49; 

POSTI LETTO: 2.
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BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MAREVISTA 
CAMPAGNA

VENTILATORE

DAMMUSI 
CLASSIC

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00

26-ago 9-set 220,00 515,00

9-set 16-set 220,00 470,00

16-set 14-ott 175,00 425,00

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Nespolo, un antico dammuso ristrutturato 
con cura nei dettagli, immerso all'interno della riserva 
naturale dell'isola di Pantelleria in contrada Sibà, ai 
piedi della Montagna Grande.

Il dammuso Nespolo è un'ottima soluzione per chi vuole 
trovare nella sistemazione la tranquillità e il comfort di una 
buona soluzione abitativa. 

Il dammuso è composto da una camera 
da letto, una cucina, un bagno, un 

ampio giardino e terrazzo esterno con barbecue.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO NESPOLO

BARBECUE SDRAIO DOCCIAVENTILATOREVISTA 
CAMPAGNA

PHON

POSIZIONE: 
Contrada Sibà;

DISTANZA DAL 
MARE: 3 Km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Scauri p.49; 

POSTI LETTO: 2/4.
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DAMMUSI 
CLASSIC

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00 250,00 500,00 225,00 475,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00 250,00 545,00 225,00 520,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00 292,00 657,00 265,00 630,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00 250,00 615,00 225,00 590,00

26-ago 9-set 220,00 515,00 205,00 500,00 188,00 483,00

9-set 16-set 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

16-set 14-ott 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per 
persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI p. I.



L’appartamento Arco dell’Elefante, gode di una 
posizione panoramica, a pochi metri da Cala 
Levante - Cala Tramontana e il famoso Arco 
dell'Elefante. 

E' costituito da uno spazio molto ampio soggiorno -
cucina, camera da letto matrimoniale e bagno con 
doccia. Esternamente è caratterizzato da un terrazzo con 
splendida vista su Cala Levante e Cala Tramontana. 

L'appartamento Arco dell'Elefante fa 
parte di un complesso di più appartamenti distribuiti su due piani 

assolutamente indipendenti.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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APPARTAMENTO ARCO DELL’ELEFANTE

POSIZIONE: 
Cala Levante;

DISTANZA DAL 
MARE: 100m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Khamma p.51; 

POSTI LETTO: 2/4.
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DAMMUSI 
CLASSIC

VISTA MARE BARBECUE ANIMALI OK SDRAIO DOCCIA

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00 250,00 500,00 225,00 475,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00 250,00 545,00 225,00 520,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00 292,00 657,00 265,00 630,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00 250,00 615,00 225,00 590,00

26-ago 9-set 220,00 515,00 205,00 500,00 188,00 483,00

9-set 16-set 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

16-set 14-ott 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA
Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 

quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



L’appartamento Ondina, una soluzione economica a 
picco sul mare. Situato infatti presso la contrada di Cala 
Cinque Denti si trova a pochi metri dalla caletta 
omonima. 

L’appartamento si trova in una posizione strategica a 
pochi chilometri dal centro di Pantelleria e anche dalla 
contrada di Khamma.

Ondina è composto da due camere letto 
matrimoniali, una cucina, un bagno e 

un’ampia terrazza con vista mare.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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APPARTAMENTO ONDINA

BARBECUE SDRAIO DOCCIAVENTILATORE PHON

POSIZIONE: 
Contrada Cala 

5 denti;

DISTANZA DAL 
MARE: 150 m;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p.47; 

POSTI LETTO: 2/4.

VISTA MARE
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DAMMUSI 
CLASSIC

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00 250,00 500,00 225,00 475,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00 250,00 545,00 225,00 520,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00 292,00 657,00 265,00 630,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00 250,00 615,00 225,00 590,00

26-ago 9-set 220,00 515,00 205,00 500,00 188,00 483,00

9-set 16-set 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

16-set 14-ott 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per 
persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI p. I.



L’appartamento Menta, ideale per un soggiorno 
di coppia pur non presentando il tradizionale tetto a 
cupola si caratterizza per la presenza dei tipici 
elementi architettonici panteschi quali per esempio i 
terrazzi con cannucciato, il barbecue in muratura e i 
tipici rivestimenti in pietra.

L’interno è caratterizzato dalla presenza di una grande 
cucina, una camera da letto matrimoniale e un bagno.

L’esterno invece vi permetterà di 
godere di attimi di vero relax sulla terrazza con vista tramonto.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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APPARTAMENTO MENTA

POSIZIONE: 
Contrada Kazzen;

DISTANZA DAL 
MARE: 1,5 km;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Pantelleria Centro p.47; 

POSTI LETTO: 2.
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BARBECUE SDRAIO DOCCIA PHONVISTA MAREVISTA 
CAMPAGNA

DAMMUSI 
CLASSIC

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 45 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00

26-ago 9-set 220,00 515,00

9-set 16-set 220,00 470,00

16-set 14-ott 175,00 425,00

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER NUMERO MINIMO DI PERSONE 
INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA
Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, quota gestione pratica e assicurazione 

medico bagaglio 5€ per persona (solo soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



L’Appartamento Lubbia, costruito negli anni ’30 è 
stato completamente ristrutturato tenendo presente 
la semplicità e la linearità degli autentici dammusi 
dell’isola. Molti sono infatti i particolari che 
evidenziano lo stile classico dei dammusi panteschi, 
dalle mattonelle dei terrazzi esterni ai rivestimenti in 
pietra.

Questo dammuso gode di una posizione molto comoda dista 
infatti appena cinque minuti (in auto) 

da Pantelleria centro e cinque minuti 
a piedi dal mare. Può ospitare fino a 4 persone essendo composto da 

due camere da letto, un bagno, una zona pranzo e uno spazio 
esterno coperto con cannucciato e attrezzato con tavolo e sedie.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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APPARTAMENTO LUBBIA

POSIZIONE: 
Contrada 

Karuscia;

DISTANZA DAL 
MARE: 100 m;

CIRCUITO FOOD AND WINE: 
Pantelleria Centro p. 47; 

POSTI LETTO: 4.
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DAMMUSI 
CLASSIC

VISTA MARE BARBECUE ANIMALI OK SDRAIO DOCCIA PHON

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00 250,00 500,00 225,00 475,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00 250,00 545,00 225,00 520,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00 292,00 657,00 265,00 630,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00 250,00 615,00 225,00 590,00

26-ago 9-set 220,00 515,00 205,00 500,00 188,00 483,00

9-set 16-set 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

16-set 14-ott 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA
Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 

quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



Il Dammuso Levante, gode di una posizione 
panoramica, a pochi metri da Cala Levante. 

Il dammuso, adatto ad una famiglia, è costituito da un 
piccolo soggiorno con angolo cottura, da una camera 
da letto matrimoniale, una camera con 2 letti singoli e da 
un bagno con doccia. Gli arredi sono semplici ed essenziali. 

Esternamente è caratterizzato da un terrazzo con splendida vista su 
Cala Levante e Cala Tramontana. Il dammuso Levante fa parte di un 

complesso di più appartamenti distribuiti su due piani 
assolutamente indipendenti.

Scopri le caratteristiche della contrada e il circuito Food and 
Wine di questa struttura a pag. 45. 
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DAMMUSO LEVANTE

POSIZIONE: 
Cala Levante;

DISTANZA DAL 
MARE: 100m;

CIRCUITO FOOD 
AND WINE: 

Khamma p.51; 

POSTI LETTO: 2/4.
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DAMMUSI 
CLASSIC

VISTA MARE BARBECUE ANIMALI OK SDRAIO DOCCIA PHON

SCONTI

Prenota prima: 
-10% per prenotazioni entro 60 
giorni prima
- 5% per prenotazioni entro 30 
giorni prima.

Last minute: 
-5% a partire da 7 giorni prima 
dell’arrivo.

Sconto bambini: 
0 - 5 anni FREE
-30% bambini 0-14 anni in 
presenza di due adulti.

SUPPLEMENTI

Forfait servizi da pagare in 
loco €15 a persona, include: 
transfer da/per aeroporto 
biancheria da bagno da letto e 
da cucina e pulizia finale.

Dal Al

2 persone 3 persone 4 persone

Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno Solo soggiorno
Volo + 

soggiorno
Solo 

soggiorno
Volo + 

soggiorno

27-mag 3-giu 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

3-giu 8-lug 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

8-lug 29-lug 265,00 515,00 250,00 500,00 225,00 475,00

29-lug 5-ago 265,00 560,00 250,00 545,00 225,00 520,00

5-ago 19-ago 312,00 677,00 292,00 657,00 265,00 630,00

19-ago 26-ago 265,00 630,00 250,00 615,00 225,00 590,00

26-ago 9-set 220,00 515,00 205,00 500,00 188,00 483,00

9-set 16-set 220,00 470,00 205,00 455,00 188,00 438,00

16-set 14-ott 175,00 425,00 163,00 413,00 149,00 399,00

N.B: SCONTI E RIDUZIONI VANNO CALCOLATI SULLA TARIFFA SOLO SOGGIORNO

LEGENDA TARIFFE:

”SOLO SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA A PERSONA PER 
NUMERO MINIMO DI PERSONE INDICATE

“VOLO + SOGGIORNO”= TARIFFA A SETTIMANA PER PERSONA

Tasse aeroportuali 60€ per persona, costo volo infant (0-2 anni N.C.) 60€, 
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio 5€ per persona (solo 
soggiorno), 10€ per persona (pacchetto volo+soggiorno) vedi CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI p. I.



1. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita 
di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà 
per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 

1. FONTI LEGISLATIVE 

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e 
sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. 

L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del 
contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di 
garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla 
esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese 
mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli 
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di 
partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur. l’uso nella ragione o 
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , 
“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma. 

3. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente contratto s’intende per: 

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche 
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione; 

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la 
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad 
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 

“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in 
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) 
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che 
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte 
significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico 
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto 
costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 

1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni: 

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; 

b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi 
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei 
vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli 
interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il 
passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non 
appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo 
nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il 
Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: 

- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; 

- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 

I

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI



- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.) 

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 

La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della 
proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso 
l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista 
medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei 
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio 
del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione 
di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di 
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali 
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 
32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del 
D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del 
D. Lgs. 206/2005. 

7. PAGAMENTI 

1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 
dovrà essere corrisposta: 

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); 

b) acconto non inferiore al 30% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in 
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale 
importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. 
Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della 
eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico 
richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. 

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme 
le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o 
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista 
scelto. 

8. PREZZO 

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 

aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. 

Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 

- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti; 

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del 
prezzo nel suo originario ammontare. 

Il prezzo è composto da: 

a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 

b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 
pacchetto fornita all’intermediario o turista; 

c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti; 

d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 
vacanza. 

Dettaglio quota apertura pratica:

Quota apertura pratica che include assicurazione medico bagaglio (Tutte le 
condizioni sono consultabili nell’home page del nostro sito web 
WWW.PANTELLERIAISLAND.IT alla sezione “Condizioni di Polizza per 
Viaggiatori”):

Prenotazione di un singolo servizio di soggiorno € 5,00 a persona;

Prenotazione di un pacchetto turistico volo + soggiorno € 10,00 a persona; 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA DATA DI PARTENZA 

1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di 
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue. 

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà 
recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro 
pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è 
rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta 
comprensiva di quota di gestione pratica. 

3.Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 
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4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per 
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a 
quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l’acquisto del pacchetto 
turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, 
oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. 

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore 
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare. 

10. RECESSO DEL TURISTA 

1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 
ipotesi: 

- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 

- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal turista. 

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 
superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto 
compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore 
la differenza di prezzo. 

- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge. 

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura 
indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto 

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di 
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. PENALI 

Al Turista che receda dal contratto prima della data di partenza sarà addebitata 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7) delle Condizioni 
Generali di Contratto di Vendita di Pacchetto Turistico, oltre all’intera quota dei 
diritti di prenotazione (mai rimborsabili), la penale nella seguente misura in 
relazione ai singoli servizi componenti il pacchetto turistico o venduti 
singolarmente:

10% della quota di partecipazione fino a 30° giorni prima della data di partenza; 

30% della quota di partecipazione da 29° a 20° giorni prima della data di 
partenza; 

50% della quota di partecipazione da 19° a 10° giorni prima della data di 
partenza; 

75% della quota di partecipazione da 9° al 6° giorno prima della data di 
partenza.

100% della quota dopo tale termine.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

Termini penali per solo volo:

- Cambio nome consentito sino a 10 giorni prima dell'arrivo con penale 10%.

- Cambio data consentito sino a 10 giorni prima dell'arrivo con penale 10% più 
eventuale integrazione tariffaria con il nuovo volo richiesto.

12. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, 
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate 
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste 
e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

13. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 

13.1 Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 

a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 10 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; 

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari; 

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione; 
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d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione. 

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 

Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore. 

13.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento 
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: 
sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di 
cambio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, quanto definito nei punto 
11 (Penali).

14. OBBLIGHI DEI TURISTI: 

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia 
di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali. 

In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità ( per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero i l Min is tero degl i Affar i Ester i t ramite i l s i to 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al n. 06.491115 ) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore. 

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e sanitaria 
dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 

Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente 

mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle 
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore 
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. 

8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 

15. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. 

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di 
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista. 

16. REGIME DI RESPONSABILITÀ 

L’organizzatore r isponde dei danni arrecati al tur ista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il 
quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 

17. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
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I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 
1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti 
a limite prefissato. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA 

L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in difficoltà secondo il 
criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e 
l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza 
maggiore. 

19. RECLAMI E DENUNCE 

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 
c.c. 

Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al 
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza. 

20. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO 

Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di 
hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza assicurativa che include 
le seguenti garanzie; 

- Rimborso spese mediche; (durante il viaggio) 

- Rimpatrio in caso di malattia; (durante il viaggio

- Perdita o danneggiamento del bagaglio

Tutte le condizioni sono consultabili nell’home page del nostro sito web 
WWW.PANTELLERIAISLAND.IT alla sezione “Condizioni di Polizza per 
Viaggiatori” 

All'atto dell'acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio di hotel, 
consigliamo al Cliente / Viaggiatore di richiedere direttamente al Tour Operator 
oppure del venditore specifiche polizze assicurative facoltative: 

- Garanzia Annullamento: a tutela dell’applicazione di penali in caso di 
cancellazione del viaggio prima della data di partenza;

- Spese Mediche con aumento massimali fino a € 100.000,00.

21. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 

forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta. 

22. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.). 

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel 
catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì essere anche 
indicati nella conferma di prenotazione dei servizi r ichiesti dal 
turista\viaggiatore. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 
30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto 
legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rimborso 
relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 
2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo Nazionale di 
Garanzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre 
mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e 
sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria è 
assicurata dall’Amministrazione competente. 

23. MODIFICHE OPERATIVE 

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a 
successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma 
dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i 
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). 

 24. SCHEDA TECNICA

 - Organizzazione tecnica di Experience Travel della Travel & 
Island soc. cons. arl - Tour Operator.

 - Estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A. 
dell’organizzatore e/o licenza:…………………………..

 - Periodo di validità del catalogo o del programma fuori 
catalogo: 01/01/2017 - 31/12/2017

 - Polizza n.1/72929/319/151546943/1 RC Professionale mass.€ 
2.066.000,00 

ADDENDUM 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti 
di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché 
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dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non 
determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie 
di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto 
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii 

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la 
conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori 
dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento 
esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: 
denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del 
responsabile ed indirizzo e-mail. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA 
LEGGE N° 38/2006. 

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.
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EXPERIENCE ISLAND ha predisposto per tutti i partecipanti ai propri viaggi una 
specifica polizza di assicurazione con la compagnia Filo Diretto Assicurazioni 
S.p.A. a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli. Un estratto delle 
condizioni di assicurazione sono riportate di seguito, mentre quelle integrali sono 
consultabili sull’home page del nostro sito web www.pantelleriaisland.it .alla voce 
“Condizioni di polizza per viaggiatori” oppure sul documento assicurativo 
“tessera” che verrà allegato ai documenti di viaggio e consegnato prima della 
data di partenza. La polizza è depositata presso la sede del tour operator.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

SPESE MEDICHE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: Nel limite dei massimali per Assicurato pari 
ad € 3.000,00 in Italia , ad € 15.000,00 in Europa e ad € 50.000,00 nel Mondo 
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non 
procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il 
periodo di validità della garanzia. 

La garanzia comprende le: 

- spese di ricovero in istituto di cura; 

- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o 
infortunio;

- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami 
di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati);

- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti 
alla malattia od infortunio denunciati); 

- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per 
Assicurato; 

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà 
al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico 
dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, 
l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per 
gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa. Le spese mediche sostenute in 
Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel 
limite di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro. 

FRANCHIGIA E SCOPERTO: Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia 
assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato. Per i sinistri con importo 
superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della 
Centrale Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da 
rimborsare con un minimo di € 50,00. 

Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà 
dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto 
pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di 
credito. 

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE: Oltre alle 
esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per 
cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di 
difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed 
apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura 
estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese sostenute per le 
interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative 
alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: L'Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in 
polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante 
l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la 
prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a 
seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà 
consistere in prestazioni in denaro od in natura. 

CONSULENZA MEDICA TELEFONICA: Qualora a seguito di malattia o infortunio, 
occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, l’Impresa metterà a 
disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli 
accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria. 

INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA: Qualora l'Assicurato, in 
viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite 
la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne 
(dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio 
servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti 
ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a 
seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, 
l’Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità 
immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, 
l’Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del 
paziente in un pronto soccorso. 

SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO: Quando successivamente ad una 
consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la 
necessità che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale 
Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova 
compatibilmente con le disponibilità locali. 

MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO: Se l'Assicurato è ricoverato, il 
Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di 
riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da 
dare ai familiari dell'Assicurato. 3 di 10 

TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO: Il Servizio Medico della Centrale 
Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino 
infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del 
viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se 
necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà – previa ricezione di 
documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – il 
Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà 
trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero 
ricondotto alla sua residenza. A giudizio del Servizio Medico della Centrale 
Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: - 
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aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - 
ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei. Qualora le condizioni lo rendessero 
necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale 
medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il rientro da paesi 
extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi 
compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del 
bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le 
prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, 
addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura 
presso la quale l'Assicurato è ricoverato. 

RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO: In caso di Trasporto 
sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la 
Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il rientro (aereo 
classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un 
compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia 
impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. 

TRASPORTO DELLA SALMA: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del 
suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della 
salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese 
necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro 
da trasporto) fino al luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. 
Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di 
inumazione e l'eventuale recupero della salma. 

VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE: In caso di 
ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa 
organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica 
o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 
100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare. La prestazione 
verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare 
maggiorenne. 

ASSISTENZA AI MINORI: Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato 
non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette 
a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od 
eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe 
turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio. La prestazione verrà 
fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare 
maggiorenne. 

RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE: Qualora lo stato di salute 
dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi 
inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa – previa 
ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della 
patologia – prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe 
turistica o treno 1° classe). La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia 
impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso. 

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: La Centrale Operativa provvederà per 
l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anch’essi assicurati, 
all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento 
del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di 
regolare certificato medico e l’Impresa terrà a proprio carico le spese di 
pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 
100,00 al giorno. 

INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO: La Centrale Operativa 
provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il 
trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, infortunio o di 
malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali indispensabili al proseguimento 
di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di 

detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di 
equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico 
dell'Assicurato. 

INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO: La Centrale Operativa in caso di 
necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura 
giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente 
ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un 
interprete e l’Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA' :Qualora l'Assicurato debba sostenere 
spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la 
Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo 
di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia 
che può essere fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata 
copertura del prestito. 

RIENTRO ANTICIPATO: La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà 
in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o 
treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto 
decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente 
di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/
a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. La 
prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne 
rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui 
l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la 
Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario 
per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono 
operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in 
suo possesso. 

SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE: La Impresa prenderà in carico le 
eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare 
la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00. 

TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI: Qualora l'Assicurato in stato di 
necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la 
Centrale Operativa si adopererà per l'inoltro di tali messaggi. 

SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO: In caso di infortunio o 
malattia, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di € 
1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un 
organismo ufficiale. 

ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO: L’Impresa anticiperà all'Estero, 
fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità 
locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo 
rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una 
persona che metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito 
conto corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale 
venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita 
immediatamente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo 
di cui sopra. Questa 4 di 10 garanzia non è valida per fatti conseguenti al 
commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione 
dell'Assicurato a manifestazioni politiche. 

ESCLUSIONI E LIMIT I SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA 
PERSONA: Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, 
l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le 
preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato 
non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o 
prestazioni alternative a titolo di compensazione. L’Impresa non riconosce 
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rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre 
Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste 
preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso 
può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in 
cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato 
l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di 
assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in 
originale delle spese sostenute dall’assicurato. Sono altresì escluse le malattie 
infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie 
internazionali. 

GARANZIA BAGAGLIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: L’ Impresa garantisce entro i massimali pari 
ad € 1.000,00 in Italia , ad € 1.500,00 in Europa e ad € 1.500,00 nel Mondo : - il 
bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. - entro i 
predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso 
delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e 
della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli 
eventi sopradescritti; - entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 
300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di 
indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute 
dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del 
vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA BAGAGLIO: Oltre alle 
esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla 
garanzia i danni derivanti da:

a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza; 

b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione 
ed eventi atmosferici; 

c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, 
rapina, scippo o siano causati dal vettore;

d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso 
regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli 
oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle 
ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in 
parcheggio custodito; 

e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, 
biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;

f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati 
incustoditi. g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di 
spesa (fattura, scontrino, ecc.). 

h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini siano 
stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo; 

Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 300,00 per singolo 
oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, 
pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, 
apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche. I corredi 
fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono considerati quali 
unico oggetto.

INFORTUNI DI SUPERFICIE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: La Impresa pagherà gli indennizzi 
corrispondenti ai massimali assicurati pari ad € 50.000,00 nel Mondo qualora 
l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti 
dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili 
dell'infortunio e che entro un anno provochino: - morte; - invalidità permanente. 

LIMITI DI ETÀ: Sono assicurabili le persone che al momento della partenza del 
viaggio non hanno ancora compiuto i 75 anni di età.

ESCLUSIONI E LIMIT I SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI DI 
SUPERFICIE: Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia 
non è operante per gli infortuni derivanti da:

a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l'Assicurato 
non abbia le prescritte abilitazioni;

b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione aerei 
o subacquei.

FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE: L’indennizzo per invalidità 
permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità 
permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell’invalidità permanente totale; 
in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità 
permanente eccedente i 5 punti percentuali. Resta inteso che per percentuali di 
invalidità permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata.

RESPONSABILITA’ CIVILE

OGGETTO DELLA GARANZIA: L’Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le 
somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni 
involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e 
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi 
in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno. L'assicurazione 
vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto 
doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora l'Assicurato sia 
contraente di altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di 
responsabilità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto 
("secondo rischio"). 

MASSIMALE E FRANCHIGIA: La garanzia è operante fino a concorrenza del 
massimale per evento e per Assicurato pari ad € 50.000,00 nel Mondo. In ogni 
caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro. 

ESCLUSIONI E LIMIT I SPECIFICI PER LA GARANZIA RESPONSABILITA’ 
CIVILE: Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono 
esclusi dalla garanzia i danni: 

- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della 
cui opera questi si avvalga; 

- da furto e da incendio;

- da circolazione di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore 
e da impiego di aeromobili; 

- alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà 
dell'Assicurato o da lui detenuti;

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi 
titoli ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 

- derivanti da interruzioni di attività; 
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- provocati a persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, 
subiscano il danno stesso in occasione di lavoro o servizio; 

- inerenti all'attività professionale dell'Assicurato; 

- derivanti da inquinamento; 

- derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria o di commercio; 

- conseguenti e inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; 

- derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Per richiedere Assistenza: 

In caso di sinistro di Assistenza contattare immediatamente la Centrale 
Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, 
utilizzando il seguente numero telefonico: 800.279745- dall’estero è possibile 
contattare la Centrale Operativa utilizzando il seguente numero telefonico 
+39.039.65546646 comunicando subito le seguenti informazioni: 

ï Nome e Cognome 

ï Numero di polizza 

ï Motivo della chiamata 

ï Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi. 

Per le altre garanzie: 

I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: 

- via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le 
relative istruzioni; oppure - via telefono al numero +39.039.65546644 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: La Impresa rimborserà all’Assicurato entro i 
limiti del massimale pari ad € 8.000,00, il corrispettivo di recesso dovuto 
dall’Assicurato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, se 
il viaggio verrà annullato per una delle seguenti circostanze imprevedibili e non 
preesistenti al momento della stipula della polizza:

• Decesso dell’Assicurato, di qualsiasi persona con lui convivente (esclusi i 
domestici), di genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii, nipoti, della 
persona con la quale doveva condividere lo stessa camera, dell’unico socio o 
contitolare della Ditta/Attività professionale dell’Assicurato; 

• Malattia o infortunio delle stesse persone di cui sopra di gravità tale da 
comportare per l’Assicurato l’impossibilità a intraprendere il viaggio:o a causa 
delle proprie condizioni di salute, o per la necessità di prestare assistenza ad 
una o più delle persone suddette; 

• Danni materiali all’abitazione, allo studio o all’impresa di proprietà 
dell’Assicurato, che rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 

• Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturale 
dichiarata dall’Autorità Statale;

• Convocazione della Pubblica Autorità; 

• Furto dei documenti necessari all’espatrio quando sia comprovata 
l’impossibilità materiale del loro rifacimento. 

• Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o 
licenziamento.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti 
l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale 
“Compagno di viaggio”. 

MASSIMALE, SCOPERTI E FRANCHIGIE: L’assicurazione è prestata entro il 
limite del costo del viaggio fino ad un massimo di € 8.000,00 per Assicurato. 
Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio dell’Assicurato con 
ricovero ospedaliero verrà applicato uno scoperto pari al 20% con il minimo di € 
50,00. 

ESCLUSIONI: Oltre alle esclusioni previste nelle condizioni generali la garanzia 
non è operante quando l’Annullamento sia originato da:

a) ogni fatto o circostanza prevedibile e/o preesistente al momento della 
prenotazione del viaggio;

b) atti intenzionali; 

c) problemi derivanti da vaccinazioni non obbligatorie; 

d) scioperi; e) disposizioni generali dell’Autorità Statale; 

f) incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio quale carta 
d’identità, passaporto, visti e simili che impediscano la partenza; 

g) motivi professionali (salvo quanto previsto al punto 

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO: In caso di sinistro 
l’Assicurato o chi per esso è tenuto, entro le ore 24.00 del giorno successivo il 
giorno dell’evento:

1) ad informare l’Agenzia di Viaggio ed il Tour Operator; 

2) a fare immediata denuncia telefonica a Filo diretto Assicurazioni, contattando 
il numero verde attivo 24 ore su 24 800335747 oppure 039/65546646

Non sono ammessi al risarcimento i sinistri denunciati oltre i 5 giorni lavorativi 
dal verificarsi dell’evento.

VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE: L’adesione alla 
garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” deve essere EFFETTUATA al momento 
della prenotazione (conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. Nel 
caso in cui la prenotazione sia già avvenuta (o in corso), la polizza deve essere 
sottoscritta al più tardi il giorno successivo alla prenotazione. In caso di 
inosservanza della tempistica di adesione la garanzia si intende NON 
OPERANTE. La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data di 
sottoscrizione della polizza (con il pagamento del premio assicurativo da parte 
dell’Assicurato) e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato 
inizia a fruire del primo servizio turistico acquistato.
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