
 N° 073 del 11/07/2019 
 

WEEK-END ISOLA VULCANO 
 

6/8 settembre 2019: Hotel Conti 
 

 

Situato a pochi minuti a piedi dal porto e dalle acque sulfuree, l’accogliente hotel Conti si affaccia davanti alla 

spiaggia dalla sabbia nera di Baia Ponente, sulla pittoresca isola di Vulcano. L'hotel è una struttura ben accessoriata 

e vanta una eccellente ubicazione. Sparse nel giardino si trovano le camere confortevoli, dotate di ingresso 

indipendente, servizi, telefono diretto, Tv Sat, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. La hall, il 

ristorante, il bar e la terrazza offrono una stupenda vista sul mare. Da qui potrete ammirare la bellezza del mare 

che attornia l'isola di Vulcano (difronte all’isola di Lipari). Nella spiaggia libera davanti l'hotel potrete rilassarvi e 

godervi uno stupendo mare. La bellezza caratteristica, l’ottima cucina (anche a base di pesce) e la calda atmosfera 

di Vulcano contribuiranno a rendere indimenticabile questo week-end di autentico relax.  

 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. ……………………………………………… € 250,00 

Bambini 0/2 anni a letto con i genitori …………………………………………………………… GRATIS 

Bambini 3/5 anni in 3° letto ……………………………………………………………………………… € 170,00 

Bambini 6/11 anni in 3° letto ……………………………………………………………………………… € 185,00 

Adulti in 3° letto (da 12 anni in poi) ………………………………………………………………… € 220,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………… € 130,00 
 

iPARTENZA IN PULLMAN DA PIAZZALE GIOTTO VENERDI’ 6 SETTEMBRE ORE 08,30i 
 

La quota comprende: Trasferimento in pullman GT da Palermo a Milazzo e viceversa; aliscafo Milazzo/Vulcano 

(andata) e motonave Vulcano/Milazzo (ritorno); 2 pernottamenti in pensione completa dal pranzo del 6 al pranzo del 

8 settembre bevande incluse (acqua e vino); tassa di soggiorno isole Eolie; spese gestionali. 
 

La quota non comprende: Eventuale escursione facoltativa con motonave privata ad un’isola vicina e/o giro dell’isola 

di Vulcano in programma domenica mattina (in caso di tempo avverso si effettuerà il giro di Vulcano in pullman); 

tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

 
LE CAMERE SI DOVRANNO LASCIARE IMMANCABILMENTE ENTRO LE ORE 10,00 DI DOMENICA MATTINA. 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E’ RICHIESTO UN ACCONTO DI € 100,00 A PERSONA 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 9 agosto e/o fino esaurimento posti,  

rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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