
 LIPARI RESIDENCE LA GIARA 
Bellezza selvaggia, natura incontaminata, atmosfere autentiche

IL CONFORT DI UN ALBERGO, LA CONVENIENZA DI UN RESIDENCE 4 STELLE.

Struttura a norma con tutte le disposizioni sanitarie anti-Covid

 

Supplemento singola Euro 20,00 per notte

5 GIORNI
4 NOTTI

Data di Viaggio
DAL 03 GIUGNO

AL 20 DICEMBRE
   2020

La quota comprende: trasferimento privato e con assistenza dal porto, aeroporto o stazione di Catania a Milazzo e viceversa, passaggio marittimo 
Milazzo-Lipari A/R, sistemazione in camera doppia, trattamento di camera e colazione, prima colazione servita con dolce e salato, utilizzo della piscina 
attrezzata, nostri assistenti in loco dall’arrivo a Catania �no alla sistemazione in Hotel, possibilità di prenotare, tramite nostre assistenti in loco, escursio-
ni a: Lipari, Salina, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli e Panarea, assicurazione medico-bagaglio.  
La quota non comprende: viaggio �no a Catania (su richiesta possiamo e�ettuare prenotazioni ferroviarie, aeree o marittime, pasti (nelle immediate 
vicinanze dell’Hotel ci sono tanti ristoranti e trattorie dove gustare piatti tipici locali e internazionali), eventuale tassa di soggiorno, assicurazione 
annullamento facoltativa Euro 20,00, extra di natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Elegante ed esclusivo, il Residence Hotel La Giara, è situato in una zona tranquilla a circa 200 m. dal centro di Lipari, isola madre 
delle Eolie. Immerso nel verde e a pochi passi dal mare, è sicuramente il luogo ideale per trascorrere un soggiorno piacevole e 
rilassante.
Costruito nel pieno rispetto dello stile eoliano, dispone di camere dotate di ogni confort che possono ospitare da 2 a 4 persone. 
Ciascuna camera è dotata di ingresso proprio, di patio o balcone, TV, aria condizionata, cassaforte, servizi in camera, telefono. Il 
trattamento offerto è di tipo alberghiero e comprende pulizia giornaliera, biancheria da letto e da bagno e prima colazione, offerta 
nell’accogliente terrazza della hall. La vicinanza al centro e al porto, raggiungibili a piedi attraverso un caratteristico vicolo, rende 
agevoli gli spostamenti, senza dover ricorrere all’utilizzo dei propri mezzi che possono sostare gratuitamente nell’ampio parcheggio 
della struttura.
IL RESIDENCE DISPONE DI WI-FI GRATUITO IN TUTTA LA STRUTTURA.
Residence La Giara è posizionato a pochi minuti dalla Spiaggia di Lazzaro 
Gli ospiti dell’Hotel possono trascorrere un soggiorno in completo relax nella nostra piscina, sorseggiando i nostri deliziosi cocktail, 
oppure degustando una cena tipicamente eoliana circondati da un incantevole giardino. 
Il residence offrire un servizio di lavanderia su richiesta.

SOGGIORNI LIBERI ISOLE EOLIE

 

Trasferimenti in Bus da Catania a Lipari
(stazione, porto o aeroporto)

passaggio marittimo
nostro assistente in loco

Quota di partecipazione per persona in camera doppia
PERIODO (5 GIORNI/4NOTTI) EURO
GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE 299,00
AGOSTO                                                            320,00
OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 280,00

NOVITA’ 2020


