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SUSTAINABILITY
 PARTNER

CREATIVE 
FORMAT

NU GENEA 
live band

MOODYMANN

PEGGY GOU

Dirty Channels      DJLMP

Riccardo Prosperi      Tommy Boy      Ze in The Clouds

Falco      Paula Tape      Ricardo Baez

Bugsy      Della Palma

PANTELLERIA
ZUBEBI RESORT
02 - 05 GIUGNO
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EXPERIENCE FESTIVAL

SOMETHING IS COMING
Super early bird ÊÃ¼ûȦ¢ÊÙȦ¢Ù«�Ã�Ý

Volo diretto Milano / Pantelleria
Resort 4*

Auto a disposizione
Experience

Dj set internazionali
Live music



WELCOME TO 
PANTELLERIA

LAGO DI VENERE

CALETTA DEL FARO

CLUB LEVANTE

RESORT ACROPOLI

AL QUBBA

DAMMUSI SOTTO 
LE STELLE

DAMMUSI 
SCIUVECHI
RESORT

CENTRO DI PANTELLERIA

ZUBEBI
HEADQUARTER











CONCEPT

The Island è un festival esperienziale sull’Isola di 
Pantelleria costruito attraverso esperienze immersive 
tra musica e natura. 

Serate di musica internazionale per ballare fino a tarda 
notte e momenti di divertimento saranno bilanciati da 
attività all'aperto come trekking dal vulcano al mare, 
yoga e meditazione, percorsi benessere al lago di 
Venere, la sauna naturale e la scoperta dei prodotti 
enogastronomici dell'isola. 

The Island vuole offrire agli ospiti occasioni 
di convivialità e la possibilità di riconnettersi 
con il proprio io e con le persone che li circondano.



ZUBEBI

Tutti giorni dalle 17 alle 02 il nostro headquarter 
Zubebi, un meraviglioso Resort a 4 stelle, sarà il punto 
di incontro per condividere insieme esperienze uniche 
immerse nel verde. 

Street food gourmet, ristorazione a km0,                              
e performance di artisti esclusivi internazionali saranno   
a vostra disposizione per entrare nel vivo del Festival    
e divertirsi insieme fino a tarda notte.

HEADQUARTER





PANTELLERIA
DREAM RESORT

DOVE DORMIRE

Situato nell’anfiteatro più bello dell’isola, il Pantelleria 
Dream Resort è la base ideale per dipanare il fascino 
misterioso della Perla Nera del Mediterraneo. 

Il resort, che si estende su 4 ettari di vegetazione 
mediterranea, è popolato da dammusi terrazzati che 
guardano il mare infinito.





CLUB LEVANTE

Soggiornare presso il Club Levante rappresenta una 
vera fuga dalla quotidianità. 
Il resort rimane, infatti, intenzionalmente assente di 
modern glitz e distrazioni digitali ed è il luogo ideale per 
fuggire dalla quotidianità. 

Si tratta di un luogo dove poter perdere la condizione 
del tempo, ideale per chi decide di staccare 
dalla frenesia della vita quotidiana.
Un luogo poetico immerso nella vegetazione ma 
affacciato sul mare. La sua vista mozzafiato rimarrà 
nel cuore e negli occhi di chiunque vi soggiornerà.
Natura e ambienti accoglienti, tutto ciò che serve per 
ritrovare se stessi.

DOVE DORMIRE





AL QUBBA
DOVE DORMIRE

Troverai un resort  composto da camere ricavate 
nei tipici dammusi panteschi, dotati di patio privato 
con vista mare, una splendida piscina con acqua 
salina, solarium con letti a baldacchino e vasche 
idromassaggio panoramiche.

Con il suo originale arredamento, la posizione 
privilegiata, il fascino del paesaggio circostante, 
Al-Qubba ti farà scoprire il luogo ideale per ritrovare 
tranquillità, benessere e relax rigenerante all’interno 
di un ambiente esclusivo.
Al-Qubba Wellness & Resort ha anche una zona 
Wellness con biosauna al sale, doccia emozionale 
e zona relax vista mare.





RESORT ACROPOLI
DOVE DORMIRE

Il Resort Acropoli è l’unica residenza storica rimasta 
intatta a Pantelleria. Ristrutturata con cura, nel rispetto 
delle antiche tecniche di costruzione dei dammusi 
con l’utilizzo di materiali tradizionali. 

Il Resort Acropoli mette a disposizione dei suoi ospiti 
una piscina privata con idromassaggio, situata 
in un ampio giardino con palme e vegetazione 
mediterranea.





DAMMUSI 
SCIUVECHI 
RESORT

DOVE DORMIRE

Nel rispetto dell’ambiente le strutture del Resort sono 
tutte ecocompatibili. Tutte le abitazioni sono realizzate
con la pietra locale, di origine vulcanica, senza
danneggiare in alcun modo la natura o deturpare 
il paesaggio.

Gli appartamenti sono ricavati all’interno di antichi
Dammusi. Disponibili in varie tipologie da: 2 a 6 posti
letto. Sono tutti dotati di angolo cottura o cucina, zona
pranzo, servizi, climatizzatore, barbecue esterno;
arredati e corredati con gusto.





DAMMUSI SOTTO 
LE STELLE

DOVE DORMIRE

Dammusi sotto le stelle è un complesso residenziale
immerso nella natura e a poco meno di un chilometro
da Pantelleria centro, a nord ovest dell’isola.

Qui vi aspettano i profumi dell’isola trasportati dal
vento, il silenzio delle pietre, dure e nere che hanno
molte storie da raccontare, tramonti che fanno bene
agli occhi e al cuore, notti stellate e la calda
accoglienza pantesca.





EXPERIENCE

 MUSIC !Dj Set & Live band)
 YOGA
 RESPIRAZIONE
 WELLNESS AL LAGO DI VENERE 
 SAUNA NELLE GROTTE
 CAPPERETO
 PASSITO
 TREKKING
 5KM CORSA AL LAGO DI VENERE
 















SEE YOU THERE!


