
Viaggio di nozze
 Lampedusa
2021-2022



Lasciati cullare dalla nostra organizzazione



L'offerta per vivere  al massimo il viaggio delle vostre nozze al mare!
Tutto incluso: il volo dall'aeroporto prescelto, compreso di bagaglio
in stiva e assicurazione, il transfer all'arrivo, l'hotel selezionato, le
cene a base di pesce nei migliori ristoranti dell'isola, lo scooter per i
tuoi spostamenti e una fantastica escursione per vivere al massimo le
tue giornate. Inoltre, troverai sempre il nostro personale pronto a
guidarti nella preparazione del viaggio e, sul luogo, per tutto il
periodo di vacanza!

Volo diretto
Bagaglio in stiva kg 20 + kg 8
a mano
I trasferimenti a Lampedusa a/r
7 Notti in struttura ricettiva
2 Cene a base di pesce (Vino
escluso)
Tour in barca con pranzo a
bordo
Scooter e 2 caschi per 
Assicurazione medico bagaglio
Assistenza h24

Incluso nell'offerta
Tasse Aeroportuali € 95,00
p.p. da tutta Italia (€ 39,00
dalla Sicilia)
Vino ai pasti
Tutto ciò che non é
specificatamente incluso
nell'offerta

Escluso dall'offerta



Lampedusa, isola dei sogni



PROGRAMMA

1° Giorno: Aeroporto prescelto / Lampedusa
Partenza con volo diretto per Lampedusa. Arrivo e accoglienza in
aeroporto. Sarete accompagnati al vostro hotel.

2°/7° Giorno: Lampedusa
Soggiorno libero sull'isola: sarete guidati sulle varie attività e località
di Lampedusa. Prenoteremo per voi due esclusive cene di pesce nei
migliori ristoranti dell'isola, un giro dell'isola dal mare completo con
escursione giornaliera in barca e pranzo a bordo. Inoltre, sarà a
vostra disposizione uno scooter per i vostri spostamenti per tutto il
periodo del soggiorno.

8° Giorno: Lampedusa / Aeroporto prescelto
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.



Oasi di Casa Blanca
Posizione: Adagiato nella baia di Maremorto.

Distanze: dal mare, 100 m Maremorto (scogli) ; 400 m da Cala Creta
scogliera; 1,5 m spiaggia di sabbia - dal centro, 2 km.

Descrizione: antica villa in stile nord-africano, immersa in un’oasi di
verde.

Camere: 16 tutte con terrazzino attrezzato, Camere standard vista giardino
e comfort vista mare Suite vista mare

Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, Wi-Fi, frigobar, cassaforte e
climatizzatore.

Ristorazione: colazione mediterranea  a buffet. Possibilità di acquistare in
loco pacchetto cene c/o ristoranti convenzionati.

Servizi: reception, Wi-Fi in zona piscina e giardino, piscina attrezzata.
Trasferimento in arrivo e partenza. Animali ammessi di piccola taglia. Si
accettano carte di credito.



 

PREZZI 2021

Trasferimenti in arrivo e partenza
Prima colazione
Piscina attrezzata
Assistenza

Incluso nell'offerta

28/08-03/09
04/09-10/09
11/09-17/09
18/09-01/10
02/10-23/10

€ 180
€ 155
€ 135
€ 115
€ 78

€ 200
€ 180
€ 155
€ 125
€ 89

€ 230
€ 200
€ 180
€ 145
€ 110

15/05-04/06
05/06-09/07
10/07-23/07
24/07-30/07
31/07-27/08

€ 115
€ 135
€ 155
€ 180
€ 210

€ 125
€ 155
€ 180
€ 200
€ 230

€ 145
€ 180
€ 200
€ 230
€ 260

  Periodo           Standard    Con vista      Suite                         



Posizione: In c/da Cala Pisana.
Distanze: dal mare, 500 m da Cala Pisana sabbia e 700 mt da Cala Creta
roccia - dal Centro,1km.

Descrizione: edificio in stile mediterraneo, circondato da un curato
giardino, con allevamento
di caprini e da un maneggio di cavalli.

Camere:  camere standard e superior arredati in modo confortevole. Le
family room sono dotate di due camere matrimoniali e un servizio.
Quarto letto previsto solo in family room.

Dotazioni: servizi con doccia e phon, TV, Wi-Fi, frigobar, cassaforte e
climatizzatore.

Ristorazione: colazione mediterranea a buffet. Ristorante in ampio
terrazzo con giardino, cucina locale a Km 0 con ortaggi e verdure di
produzione propria, buffet di antipasti, servizio al tavolo.
Acqua minerale in bottiglia inclusa ai pasti.
Aperitivo giornaliero e serate con musica folk.

Servizi: zona hall e bar, Wi-Fi, salotti all’aperto, mini piscina con
idromassaggio, solarium. Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheggio
custodito. Animali ammessi.

Costa House



 
Trasferimenti in arrivo e partenza
Prima colazione
Cena
Parcheggio custodito
Assistenza

Incluso nell'offerta

Bevande escluse nella cena
Escluso dall'offerta

15/05-28/05
29/05-11/06
12/06-18/06
19/06-30/07

€ 70
€ 85
€ 100
€ 115

31/07-20/08
21/08-27/08
28/08-24/09
25/09-15/10

€ 135
€ 125
€ 115
€ 80

€ 85
€ 105
€ 115
€ 130
€ 150
€ 140
€ 130
€ 95

€ 95
€ 110
€ 125
€ 140

€ 110
€ 130
€ 140
€ 155

€ 160
€ 150
€ 140
€ 105

€ 175
€ 165
€ 155
€ 120

  Periodo        Standard    Superior   Standard   Superior     

PREZZI 2020 - settimana sabato-sabato / domenica-domenica

 Colazione inclusa Mezza pensione



Dammusi di 
Borgo di Cala Creta
Posizione:  in contrada Cala Creta, a picco sul mare, in una delle baie più
suggestive dell’Isola.

Distanze: dal mare, sul mare, scogliera libera sottostante a 50 m
raggiungibile attraverso scalinata o sentiero sterrato; spiaggia di sabbia, 700
m Cala Pisana, 2,5 km Guitgia - dal centro, 2 km.

Descrizione: caratteristico borgo, immerso in una rigogliosa macchia
mediterranea, si compone di un corpo principale e di Dammusi,
caratteristiche unità abitativa di ispirazione araba con all’interno una piccola
cupola e realizzate con mura spesse nella tipica pietra locale.

Dammusi: 23 tutti con piccolo giardino e patio coperto da cannucciato tra,
Dammuso Standard, Dammuso Comfort recentemente ristrutturati di cui
due vista mare frontale, con supplemento.

Dotazioni:  servizi con doccia, frigo, radio, ventilatore a soffitto. Aria
condizionata in Comfort.

Ristorazione:  colazione a buffet. Ristorante nel giardino arabo, propone
specialità mediterranee a base di pesce, menu fisso con antipasto, un primo,
un secondo con contorno, frutta o dolce. Una volta a settimana cena tipica
tunisina.

Servizi:  hall, sala lettura/TV, Wi-Fi, bar, terrazza. Trasferimento in arrivo
e partenza. Animali ammessi di piccola taglia, € 35 a settimana. Si accettano
carte di credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni
extra; noleggio auto e scooter, convenzioni con Diving Center, escursioni
con il caicco Turkuaz.



 
Trasferimenti in arrivo e partenza
Prima colazione
N5 cene a base di pesce
Assistenza

Incluso nell'offerta

Bevande escluse nella cena
Escluso dall'offerta

24/04-22/05 ; 02/10-07/11
22/05-12/06
12/06-03/07 ; 25/09-02/10
03/07-24/07 ; 04/09- 5/09
24/07-07/08 ; 21/08-04/09
07/08 - 21/08

€ 420
€ 658
€ 763
€ 798
€ 868
€ 973

€ 511
€ 784
€ 854
€ 924
€ 994
€ 1099

 Periodo                                        COMFORT
PREZZI 2021 - Tariffe settimanali per persona 

 STANDARD



La Calandra
Posizione: La Calandra Resort  si trova a picco sulla scogliera della magica
Cala Creta.

Distanze: Cala Creta Beach 450 m Mare Morto Beach  700 m Centro
Lampedusa 2 Km, Isola dei Conigli 6 Km

Descrizione:  
L’atmosfera, la tranquillità, l’ospitalità attenta e familiare, accompagnati
dalla suggestiva posizione, creano il luogo ideale per una vacanza all’insegna
del relax e del benessere. Il magnifico caicco in mogano di 24 mt
sapientemente condotto da esperti marinai lampedusani ad uso esclusivo
degli ospiti, conduce ogni giorno per mare alla scoperta delle tante spiagge,
cale e grotte che impreziosiscono le coste dell’isola.nE’ previsto il pranzo a
bordo servito dai marinai in base al pescato del giorno. Al rientro,
l’aperitivo di vini selezionati e degustazione di specialità siciliane, servito
presso la terrazza panoramica, conclude la giornata di sole ed accompagna
gli ospiti verso le magiche serate lampedusane. L’esclusivo aperitivo è
servito al tramonto. 

Camere:
Le 14 camere inserite nei dammusi sono arredate in stile etnico, dotate di
patio privato e attrezzato, servizi, aria condizionata, phon, frigobar,
cassaforte. Le camere si distinguono per la posizione rispetto al mare. 
 nAriele, che si trova a picco sulla scogliera, Cassiopea in posizione fronte
mare, Dammusi superiori e Classici. Volutamente non sono dotate di TV e
telefono.

Dotazioni e Servizi: Uscite in Caicco 
I nostri ospiti possono usufruire di uscite giornaliere a bordo del Caicco.
Pranzo a Bordo A base di pesce, è compreso nelle uscite in Caicco.
Aperitivo al tramonto Un ricco aperitivo da gustare al tramonto per
rilassarsi dopo una giornata di mare. Servizio navetta Il servizio transfer
da/per  aeroporto è compreso nel soggiorno per offrire la massima
comodità. Scooter a disposizione Per ogni camera è prevista la possibilità di
usufruire di uno scooter per spostarsi comodamente per l'isola.



 
Trasferimenti in arrivo e partenza
Prima colazione
Escursione giornaliera con Caicco + pranzo a bordo
Aperitivo serale con degustazione di vini e
specialità culinarie
Telo mare
Uso cassetta di sicurezza
Scooter
Assistenza

Incluso nell'offerta

03/07-30/07
31/07-27/08
28/08-16/09

€ 2240
€ 2520
€ 2240

17/09-01/10
02/10-30/10

€ 1890
€ 1820

€ 2380
€ 2660
€ 2380
€ 2030
€ 1960

€ 2520
€ 2730
€ 2520

€ 2660
€ 2870
€ 2660

€ 2170
€ 2100

€ 2380
€ 2240

  Periodo       Classica    Superiore   Cassiopea   Ariele

PREZZI 2020 - Tariffe settimanali per persona



CupolaBianca
Posizione: all’interno di una vasta area ricca di vegetazione, in posizione
strategica  in contrada Cala Madonna.

Distanze: dal mare, 500 m Cala Croce, spiaggia di sabbia - dal centro, 1,5
km.

Descrizione:  : in stile arabo-mediterraneo, si compone di un corpo
centrale con i servizi e alcune camere e di altri corpi su un livello, sparsi nel
rigoglioso giardino ricco di palme, piante di ulivo, carrubo, hibiscus e
bouganville.

Camere: 25 arredate con mobili di rattan e legno, alcune con portafinestra,
tra Comfort matrimoniali o doppie, la maggior parte a schiera e con piccolo
terrazzino, Superior ampie con veranda, Dammuso tipica costruzione
isolana con ingresso indipendente, ampi spazi interni, doccia esterna e
ampia veranda, Suite corpo indipendente con salotto, servizi con vasca e
doccia idromassaggio, ampia terrazza vista mare attrezzata con Jacuzzi per
due persone.

Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, cassetta di
sicurezza, aria condizionata.

Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Blanco”, aperto a cena,
propone cucina tipica lampedusana a base di pesce fresco. Shiroi
sushipoolbar a bordo piscina.

Servizi:  hall, angolo TV, zone relax nel verde, bar, piscina di 500 mq con
zona idromassaggio. Sala ricevimenti. Parcheggio incustodito. Animali
ammessi di piccola taglia.



 

Trasferimenti in arrivo e partenza
Prima colazione
Scooter
Escursione in barca se disponibile
Teli mare (2 cambi)
Assistenza

Incluso nell'offerta

22/05-29/05
29/05-26/06
26/06-07/08
07/08-21/08

€ 90
€ 147
€ 163
€ 180

21/08-11/09
11/09-25/09
25/09-31/10

€ 170
€ 163
€ 190

€ 105
€ 163
€ 178
€ 200
€ 185
€ 178
€ 105

€ 135
€ 193
€ 208
€ 230

€ 235
€ 285
€ 295
€ 320

€ 215
€ 208
€ 135

€ 305
€ 295
€ 235

  Periodo        Comfort    Superior  Dammusi   Suite      

PREZZI 2021 - Tarrife a persona al giorno



Relais Isole del Sud
Posizione: Si affaccia sulla scogliera di Cala Creta

Distanze: direttamente sul mare di Cala Creta.

Descrizione:  13 camere panoramiche dotate di tutti i comfort Le camere
si trovano in un unico corpo disposto su 2 livelli, sono tutte fronte mare e
dotate di terrazzo privato.
Lo stilem con cui sono arredate è volutamente semplice e sobrio, con un
tocco di raffinatezza per riflettere lo spirito del mare su cui si affacciano.

Dotazioni: Tutte le stanze sono dotate di: Ingresso indipendente - Vista sul
mare - Terrazzo privato - Prima colazione continentale* TV e connessione
Wi-fi gratuita - Angolo bollitore con selezione di tè e caffè – Frigobar-
Aria condizionata a controllo individuale—Asciugacapelli- Telo mare
durante il soggiorno Prima colazione in camera e servizio in camera a
richiesta.

Ristorazione: colazione a buffet. Ristorante “Controvento”, con menu à la
carte aperto a pranzo con Light Lunch, a cena con servizio al tavolo, su
prenotazione.

Servizi:  hall, Wi-Fi, bar “Controvento” raggiungibile attraverso una
comoda scala. Vasca Jacuzzi.Trasferimento in arrivo e partenza. Parcheggio
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia, € 15 al giorno

Spiaggia: piattaforma naturale di roccia con accesso al mare, raggiungibile
attraverso una comoda scala.



 
Trasferimenti in arrivo e partenza
Area riservata- lettini e ombrelloni
Prima colazione
Vasca Jacuzzi
Telo mare
Minibar e Cassaforte
Assistenza

Incluso nell'offerta

22/05-29/05
29/05-12/06
12/06-03/07
03/07-10/07
10/07-31/07

€ 650
€ 750
€ 750
€ 800
€ 900

31/07-28/08
28/08-04/09
04/09-11/09
11/09-18/09
18/09-02/10

b&b
b&b
b&b
Form.Club
Form.Club

€ 700
€ 800
€ 800
€ 850
€ 950

€ 1100
€ 950
€ 850
€ 850
€ 800

€ 800
€ 900
€ 900
€ 950
€ 1050

€ 1150
€ 1000
€ 900
€ 900
€ 850

€ 1300
€ 1100
€ 1000
€ 1000
€ 950

Periodo         Trattamento  Standard Comfort Superior
PREZZI 2021 - Tariffe settimanali per persona

Form.Club
Form.Club
b&b
b&b
b&b



Dammusi di Cala Galera
Posizione: Dotazioni: : servizi con doccia e phon, Wi-Fi, TV, frigobar,
cassetta di sicurezza, climatizzatore.

Distanze:
Cala Galera 500 mt, raggiungibile a piedi attraverso un sentiero, Cala
Croce Km 1, Isola dei Conigli Km 2.

Descrizione:  Il Complesso è composto da dammusi bilocali e trilocali,
costruiti secondo i canoni della tradizione lampedusana, sono tutti dotati di
veranda e tutti vista mare.I trilo dispongono di 2 camere da letto ed
ampia cucina con veranda esterna.

Il comfort del dammuso, lo spazio esterno a disposizione degli ospiti e la
peculiarità del posto, rendono questa struttura un luogo ideale per
trascorrere le vacanze immersi nella quiete della natura, a poca distanza dal
mare.

Dotazioni e Servizi:  Aria condizionata, docce esterne, barbecue .
Noleggio scooter, auto e barche.



 

Trasferimenti in arrivo e partenza
Parcheggio
Assistenza

Incluso nell'offerta:

29/05-12/06
12/06-03/07
03/07-24/07
24/07-28/08
28/08-18/09
18/09-09/09

Periodo      

PREZZI 2021 - Tariffe settimanali per appartamento

€ 650
€ 750
€ 805
€ 1100
€ 650
€ 580



Vacanza a Linosa
Le Pelagie come non le hai mai viste!

La bellezza delle spiagge bianche e il mare azzurro di Lampedusa e l'unicità
della vulcanica piccola Linosa in un'unica vacanza.
Il soggiorno sarà nelle migliori strutture ricettive di entrambe le isole e
completo di ogni trasferimento necessario. Grazie alla nostra presenza
sull'isola e alla flessibilità dei nostri fornitori riusciamo ad adattare le tue
esigenze con le condizioni meteo, garantendoti un soggiorno al massimo
godimento.

PROGRAMMA
1° Giorno: Partenza con volo diretto per Lampedusa.
La nostra navetta vi attenderà all’arrivo in aeroporto e vi accompagnerà a
bordo dell'aliscafo per il trasferimento a Linosa (Durata traversata 1 ora).
Arrivo a Linosa Trasferimento in appartamento.
2°-7°: linosa
Soggiorno libero, con una cena esclusiva e una escursione al tramonto con
le berte per i vostri momenti più belli.

8°Giorno: Linosa - Lampedusa | partenza
Direzione Lampedusa: imbarco, arrivo a Lampedusa e trasferimento
nell’appartamento assegnato. Soggiorno libero a Lampedusa
Trasferimento in aeroporto in base all'orario di partenza, operazioni
d'imbarco e partenza da Lampedusa con volo diretto.

N.B.
L’ITINERARIO PUO’ CAMBIARE?
Il programma è da considerarsi puramente indicativo ed è strettamente
legato alle condizioni meteo marine.
Grazie alla nostra presenza abbiamo la possibilità di garantire il ritorno e
l'appoggio a Lampedusa in anticipo SENZA ALCUNA ULTERIORE
SPESA, così da permettere la massima durata di permanenza a Linosa
indipendentemente dalle condizioni meteo marine.



 

Volo diretto
Bagaglio in stiva kg 20 + kg 8 a mano
Transfert da/per aeroporto
Aliscafo Lampedusa/Linosa/Lampedusa
Transfert Linosa e Lampedusa arrivo e partenza
Escursione al tramonto con le berte
Cena a base di pesce
N. 7 notti a Linosa sistemazione in appartamento
Assicurazione medico bagaglio
Assistenza h24

Tasse Aeroportuali € 95,00 p.p. da tutta Italia
(€ 39,00 dalla Sicilia)
Forfait consumi (da pagare in loco) € 35,00  p.p.
Tutto ciò che non é specificatamente incluso
nell'offerta

Incluso nell'offerta:

Escluso dall'offerta

29/05-03/07 
03/07 - 24/07
24/07-31/07  

€ 540
€ 575
€ 620

Periodo           Tutta Italia   Dalla Sicilia  

Tariffe settimanali per persona 2021 con volo

€ 420
€ 455
€ 485

  
31/07 - 28/08
28/08- 11/09 
11/09 - 09/10

€ 705
€ 610
€ 575

€ 565
€ 475
€ 455

Periodo           Tutta Italia   Dalla Sicilia  



Itinerario: Una vacanza unica lungo le coste delle Isole Pelagie: Lampedusa,
Linosa e Lampione. Il vento caldo dell’Africa, il turchese del mare, la brezza
la sera, il blu del mediterraneo, la gente del posto, i delfini che saltano, le
suggestive grotte, le barche volanti, spiagge di finissima sabbia, le tartarughe,
Linosa e sui colori, Lampione e i suoi fondali e la cucina di bordo, saporita e
mediterranea.

Accoglienza: Sarete accolti dal nostro staff appena arrivati in aeroporto, una
volta condotti a bordo farete subito conoscenza della proprietà e del
personale, tutti saranno a disposizione per voi in ogni momento lo
desideriate. Comandante e marinaio rallegreranno le giornate di navigazione,
arricchendole di aneddoti, storie e descrizioni dell’isola come nessuna guida
scritta saprebbe fare, vi coccoleranno cucinando per voi le specialità
lampedusane che gusterete durante il soggiorno e saranno degli ottimi e
discreti compagni di viaggio.

Sottocoperta: Grande cucina attrezzata, con elettrodomestici, forno, due
frigo a pozzetto, doppio lavello, ampia superficie di appoggio, una dinette
trasformabile in un grande letto matrimoniale, salone con divano 10 posti,
ampio tavolo per la cena; oltre ovviamente alla zona carteggio che fa parte
degli spazi comuni.
Letti matrimoniali nelle cabine di poppa e di prua, luci da lettura in ogni lato
della cabina, biancheria per i letti, e cuscini. Armadi e cassetti , prese usb per
la ricarica dei cellulari a 12 v, 220 v per tutte le cabina. Bagno con lavandino,
specchiere, cassetti porta oggetti, doccia calda, wc. Cucina accessoriata, , etc.

Comfort in coperta: Spiaggetta di poppa, con scaletta per il bagno in mare,
e doccia esterna con acqua dolce. Bimini top o tendalino per l’ombra in
pozzetto. Cappottina (Sprayhood) da usare in navigazione per proteggersi
dagli eventuali spruzzi del mare. Ampio tavolo per il pranzo dotato di
ghiacciaia centrale per le bibite.

U n a  c r o c i e r a  p e r  i l  t u o  v i a g g i o  d i  n o z z e



  

29/05-26/06
26/06-07/08
07/08-28/08
28/08-18/09
18/09-09/10 

Transfert da/per aeroporto
Assicurazione medico/bagaglio
Assistenza H24
Pensione completa in crociera (a eccezione di 1
cena) inclusi acqua, vino e bibite ai pasti
Pulizia giornaliera e riassetto camera e cabina
Colazione nei giorni in Hotel
Comandante , marinaio e carburante in
crociera

Incluso nell'offerta

€ 1100
€ 1500
€ 1700
€ 1500
€ 1100

- Supplemento Cabina Singola 50%
- Prenota prima ( 45 giorni prima ) Riduzione
-10%
- Ragazzi e Bambini su richiesta
- Animali non ammessi

 Periodo            Crociera  

PREZZI 2020 - settimana sabato-sabato

 

Extra di natura personale e mance
Tutto quanto non espressamente indicato
Soft drink e alcolici

Escluso dall'offerta
€ 730
€ 1070
€ 1250
€ 1070
€ 830

 Combinato 
 Hotel+Barca



efesovacanze.com
 

Visita il nostro sito o contattaci
Numero Verde (da fisso) 800.561.799

Centralino (fisso e mobile) +39.0922.175.7322 


