
 
•  Le strutture in oggetto mettono a disposizione dei loro ospiti servizio transfer gratuito da e per il  porto di Lipari al momento dell’arrivo 

e della partenza. 
•  La prenotazione e la relativa caparra dovranno ess ere inviate direttamente agli Hotel. Le prenotazioni saranno confermate in ordine 

cronologico e a ricevimento della copia del boni�co bancario della caparra pari al 30% dell’importo. Ciascun Albergo fornirà, a 
richiesta, le proprie coordinate bancarie. Eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno . Oltre tale data non è 
previsto alcun rimborso. 

•  Gli ospiti del Residence La Giara consumeranno i pas ti della mezza pensione presso il Gattopardo Park Hotel o il ristorante 
convenzionato. Gli ospiti dell'Hotel Amarea consumer anno i pasti c/o l'hotel Mea. Il servizio transfer è incluso. 

•  Hotel Mea, Hotel Amarea e Mistral Residence, essendo distanti dagli eventi, mettono a disposizione dei loro ospiti servizio transfer 
gratuito da e per gli eventi in programma.  

 

ALBERGHI  CONSIGLIATI-  T ARIFFE PER PERSONA PER 7  PERNOTT AMENTI IN B&B  

GATTOPARDO  PARK  HOTEL  **** 
Tel: +39 090 9811035 – Fax: +39 090 9880207 � 
Sito: www.gattopardoparkhotel.it 
Email: info@gattopardoparkhotel.it
Camera doppia e 1° colazione   490,00 
Supplemento mezza pensione per 
persona al giorno      25,00 
Camera singola supplemento/giorno    30,00 
 
HOTEL  VILLA  MELIGUNIS
Tel: +39 090 9812426 – Fax: +39 090 9880149 
Sito: www.villameligunis.it 
E-mail: info@villameligunis.it  
Camera doppia e 1° colazione   490,00
Supplemento mezza pensione per 
persona al giorno      25,00 
Camera singola supplemento/giorno    30,00 
 
MEA  HOTEL**** 
Tel: +39 090 9812077 – Fax +39 090 9813881                  
Sito: www.hotelmealipari.com 
Email: info@hotelmealipari.com  
Camera doppia e 1° colazione  520,00 
Supplemento vista mare al giorno    20,00 
Supplemento mezza pensione per  
persona al giorno      25,00 
Camera singola supplemento/giorno    30,00 
 
RESIDENCE  LA  GIARA  **** 
Tel: +39 090  9880352 – Fax +39 090  9880545 
Sito: www.residencelagiara.it 
Email: info@residencelagiara.it  
Camera doppia e 1° colazione   360,00 
Supplemento mezza pensione per 
persona al giorno      25,00 
Camera singola supplemento/giorno    30,00 
 
MISTRAL  RESIDENCE  *** 
Tel: +39 090 98 80683 –  Fax: +39 090 9812124 
Sito: www.mistralresidence.com 
Email: info@mistralresidence.com 
Camera doppia e 1° colazione vista mare   420,00 
Supplemento mezza pensione per 
persona al giorno      25,00 
Camera singola e 1° colazione vista mare   280,00  
 
HOTEL AMAREA*** 
Tel. 090/9813281 - Fax. 090/9813933 
Sito: www.hotelamarea.com  
Email: info@hotelamarea.com  
Camera doppia e 1° colazione   260,00 
Supplemento mezza pensione per 
persona al giorno      25,00 
Camera singola supplemento/giorno    25,00 

COME SI ARRIVA  
 
ALISCAFI DA: 
MILAZZO, MESSINA, REGGIO CALABRIA, 
PALERMO  
AEROPORTI: 
CATANIA, REGGIO CALABRIA 
STAZIONE FERROVIARIA: 
MILAZZO 
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE: SIREMAR-
COMPAGNIA DELLE ISOLE, SNAV, USTICA 
LINES  

 
Per ulteriori informazioni “itinerari viaggio, 
transfer, ecc”, non esitate a contattare la 
segreteria o le relative strutture, saremo ben lieti 
di poter esaudire ogni vostra necessità . 
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