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SOGGIORNO MARE ALL'ISOLA DI LIPARI - SUD ITALIA 2021 (p-17)  

               Vacanze rilassanti al mare sull'Isola di Lipari; una delle Isole Eolie a nord della Sicilia  
 
 
GIORNO 1:  Catania - Lipari 

Arrivo in mattinata all'aeroporto di Catania, incontro con il nostro autista privato e 

trasferimento a Milazzo 

Tempo per un pranzo al ristorante a Milazzo 

Trasferimento in aliscafo per l'isola di Lipari e transfer in albergo (taxi); a ca.10 km dal 

porto 

Tempo per una nuotata, uso della spiaggia privata dell'albergo 

Tempo per la cena e pernottamento in albergo sull'Isola di Lipari 

 
GIORNI 2-07: Lipari - Giorni di relax sull'Isola di Lipari 

Prima colazione a buffet in albergo 

Tempo per una nuotata e rilassarsi sulla spiaggia di fronte all'albergo. La spiaggia è 

attrezzata con lettini ed ombrelloni, fino ad esaurimento 

Pranzo e cena liberi, pernottamento in albergo sull'Isola di Lipari 

 

L'albergo offre i seguenti servizi gratuiti tutti i giorni: 
Postazione PC con internet, sala con attrezzi ginnici, WiFi gratuito in tutto l'edificio 

Telo mare per l'uso 

 
GIORNO 8: Lipari - Milazzo – Aeroporto di Catania 

Prima colazione a buffet in albergo 

Trasferimento per conto proprio al Porto di Lipari (taxi); circa 10 km 

Traversata in aliscafo da Lipari a Milazzo dove Vi aspetterà il nostro autista privato e 

transfer all'aeroporto di Catania 

Arrivo nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Catania 

Fine del programma 

 

 

I nostri alberghi: 
Hotel Cuti Mare **** Isola di Lipari o similare; a circa 10 km dal centro di Lipari. Su richiesta possiamo 

offrire altri alberghi più vicini al centro città oppure alberghi di 3 stelle  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.delosholidays.com/
http://www.delosholidays.com/


 

 

 

Delos Holidays -  Via P.Togliatt i ,  31 -  00065 Fiano Romano-Roma-Italy  
Tel.+39.0765.480457 Fax. +39.06.62277384;  https://www.deloshol idays.com/   

Mai l :  de los@deloshol idays.com  
2 

SOGGIORNO MARE ALL'ISOLA DI LIPARI - SUD ITALIA 2021 (p-17)  
               Vacanze rilassanti al mare sull'Isola di Lipari; una delle Isole Eolie a nord della Sicilia  
 

 
Periodo A: 15-29 aprile 2021 e 01-29 ottobre 2021 - soggiorno minimo 7 notti 

 
Prezzi dei pacchetti in EURO per persona in camera doppia - Hotel 4 stelle 
4 persone    EURO 575,00 a persona 

5 persone    EURO 545,00 a persona 

6 persone    EURO 525,00 a persona 

7 persone    EURO 510,00 a persona 

8 persone    EURO 499,00 a persona 

Supplemento camera singola  EURO 209,00 

Riduzione 3 ° letto su richiesta 

Camere vista mare su richiesta 

Bambino 0/2 anni in letto con i genitori gratis 

Riduzioni per bambini sopra i 2 anni su richiesta 

Lettino neonati    EURO 15,00 / notte 

 

Pranzo / cena in ristorante convenzionato con menù di 3 portate, bevande escluse 
EURO 25,00 adulti a pasto 

EUR 19,00 bambino a pasto 

 
 
 
Periodo B: 30 aprile - 27 maggio 2021 / 17-30 settembre 2021 - soggiorno minimo 7 notti 

 
Prezzi dei pacchetti in EURO per persona in camera doppia - Hotel 4 stelle 
4 persone    EURO 608,00 a persona 

5 persone    EURO 577,00 a persona 

6 persone    EURO 557,00 a persona 

7 persone    EURO 542,00 a persona 

8 persone    EURO 531,00 a persona 

Supplemento camera singola  EURO 233,00 

Riduzione 3 ° letto su richiesta 

Camere vista mare su richiesta 

Bambino 0/2 anni in letto con i genitori gratis 

Riduzioni per bambini sopra i 2 anni su richiesta 

Lettino neonati    EURO 15,00 / notte 

Prezzi per pranzo e cena vedi sopra 
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Periodo C: 28 maggio - 01 luglio 2021 / 27 agosto - 16 settembre 2021 - soggiorno minimo 7 notti 

 
Prezzi dei pacchetti in EURO per persona in camera doppia - Hotel 4 stelle 
4 persone    EURO 672,00 a persona 

5 persone    EURO 641,00 a persona 

6 persone    EURO 621,00 a persona 

7 persone    EURO 607,00 a persona 

8 persone    EURO 596,00 a persona 

Supplemento camera singola  EURO 233,00 

Riduzione 3 ° letto su richiesta 

Camere vista mare su richiesta 

Bambino 0/2 anni in letto con i genitori k gratuito 

Riduzioni per bambini sopra i 2 anni su richiesta 

Lettino per neonati   EURO 15,00 / notte 

Prezzi per pranzo e cena vedi sopra 

 
 
Periodo D:  02 luglio - 05 agosto 2021 - soggiorno minimo 7 notti 

 
Prezzi dei pacchetti in EURO per persona in camera doppia - hotel 4 stelle - soggiorno minimo 7 notti 
4 persone    EURO 769,00 a persona 

5 persone    EURO 738,00 a persona 

6 persone    EURO 718,00 a persona 

7 persone    EURO 703,00 a persona 

8 persone    EURO 692,00 a persona 

Supplemento camera singola  EURO 330,00 

Riduzione 3 ° letto su richiesta 

Camere vista mare su richiesta 

Bambino 0/2 anni in letto con i genitori gratis 

Riduzioni per bambini sopra i 2 anni su richiesta 

Lettino neonati    EURO 15,00 / notte 

Prezzi per pranzo e cena vedi sopra 

 
 
Il prezzo del pacchetto include: 
7 pernottamenti in albergo 4 stelle sull'isola di Lipari, a circa 10 km dal Porto di Lipari 

7 prima colazioni a buffet in hotel 

Minivan e autista privato per il trasferimento dall'aeroporto di Catania al porto di Milazzo giorno 1 

Minivan e autista privato per il trasferimento dal porto di Milazzo all'aeroporto di Catania giorno 8 

Aliscafo Milazzo-Lipari 

Aliscafo Lipari-Milazzo 
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Spiaggia privata di fronte all'albergo, attrezzata con lettini e ombrelloni secondo disponibilità 

Postazione PC con internet, sala fitness con attrezzi ginnici, WiFi gratuito in tutto l'hotel 

Uso del telo mare 

Tasse di imbarco e sbarco sull'isola di Lipari 

 
Il prezzo non include: 
Servizio bagagli, mance, spese personali 

Pasti non menzionati 

Tassa di soggiorno 

Assicurazione di viaggio; consigliabile 

Voli 

Tutto non sopracitato  

 

Escursioni private o con altri ospiti:  su richiesta 

Servizio babysitter:   su richiesta 

 

Importante: 
Ci riserviamo il diritto di apportare alcune modifiche, se necessario, senza influire sul valore del 

programma 

 
È obbligatorio indossare una maschera durante il periodo Covid 
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