
HOTEL RESIDENCE MENDOLITA
 

                                                             LIPARI (ME) Isole Eolie
  
L’ Hotel Residence Mendolita si trova in zona tranquilla, a pochi passi dal centro storico, immerso in un meraviglioso giardino con variopinti fiori 
di ginestre e bouganville, si compone di villette a schiera costruite secondo la tipica architettura dell’ isola, famoso per la qualità dei servizi, la 
piacevole dislocazione, ma soprattutto per la calda e amichevole ospitalità, secondo la migliore tradizione Eoliana è la scelta migliore per la  
clientela  che  vuole  trascorrere  una  vacanza  rilassante  e  piacevole,  trascorrendo  splendide  giornate  nelle  bellissime  spiagge  dell’isola  e 
visitando le vicine attrazioni storiche e turistiche più importanti come il Castello con “l‘Acropoli “ e le sue bellissime Chiese, il famoso Museo e il 
Parco Archeologico o il caratteristico centro storico con i suoi negozietti.

Acqua... Fuoco... Terra…  Aria… 
sono gli elementi naturali che fanno delle ISOLE EOLIE un territorio affascinante,  ogni Isola é in grado di 

cambiare tra loro questi elementi, ricavandone un' immagine unica, rimarrai affascinato dalla natura, 
dai colori del mare,  dai vapori emanati dalla terra...

OFFERTA PACCHETTI 2009
SOGGIORNI ALL’ HOTEL RESIDENCE MENDOLITA

 TRATTAMENTI PRESSO IL NOSTRO CENTRO BENESSERE DELL’HOTEL TRITONE
CENE MEZZA PENSIONE NEI NOSTRI FAMOSI RISTORANTI FILIPPINO E/O E PULERA

 1° Pacchetto  “ Le Sette Perle del Mediterraneo ”

PROGRAMMA

- 1° giorno (sabato) – ARRIVO A LIPARI
Trasferimento all’ Hotel Residence Mendolita****, aperitivo di benvenuto, sistemazione in camera. Cena al Ristorante Filippino. 
Pernottamento.

- 2° giorno (domenica) - PANAREA E STROMBOLI
Prima colazione. Ore 10.00 partenza per l'escursione Panarea - Stromboli. 
Partiti , faremo una rinfrescante sosta alle Cave di Pomice dove potrete godervi un bagno indimenticabile in acque cristalline. 
Proseguiremo quindi fino a Panarea dove visiteremo la bellissima baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il Villaggio 
preistorico di Capo Milazzese. Sosteremo nell’adiacente Cala Zimmari per un secondo bagno. In seguito partiremo per il giro 
panoramico fra gli Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati, fino a giungere dopo aver terminato il periplo , al porto. Avrete 
qui la possibilità di pranzare, di fare una passeggiata per le raffinate viuzze ricche di negozi. Nel pomeriggio partiremo poi alla 
volta di Stromboli, prima di sbarcare, ci soffermeremo ad ammirare Ginostra un piccolo borgo di pescatori. Una volta sull’isola 
faremo una sosta prolungata per darvi il tempo di passeggiare per i vicoletti curiosando nei negozi e nei magnifici giardini e di 
fare un bagno nelle acque color cobalto di quest’isola. Al tramonto andremo a vedere lo  Strombolicchio, un mastodontico 
scoglio dalla forma di un castello medievale, ci porteremo sotto la  Sciara , un ripido pendio solcato da torrenti di lava, per 
assistere dal mare, allo spettacolo suggestivo, che questo Vulcano in perenne attività ci regala. Rientro per le ore 22.30 circa. 
Cena al Ristorante E Pulera, Pernottamento.

- 3° giorno (lunedì) GIORNATA LIBERA PER SHOPPING
Prima colazione. Giornata libera. Consigliamo di visitare il Castello con la splendida Cattedrale di San Bartolomeo e il Museo 
Archeologico Eoliano,  facendo shopping nei  numerosi  negozietti  del  centro  storico  di  Lipari.  Cena al  Ristorante Filippino. 
Pernottamento.
 
- 4° giorno (martedì) – FILICUDI E ALICUDI
Prima Colazione. Ore 10.00 partenza per le isole Filicudi – Alicudi.
Inizieremo la traversata, passando in mezzo ai  meravigliosi  Faraglioni di Lipari  e lasciandoci sulla destra la verdeggiante 
Salina. Giunti in prossimità di Filicudi la costeggeremo, fino a giungere nei pressi della Grotta del Bue Marino, dove faremo 
un indimenticabile bagno. Ripartiti andremo poi a vedere i faraglioni adiacenti all’isola: Montenassari, Giafante e soprattutto la 
Canna, un particolarissimo neck vulcanico alto 85 mt. Una volta giunti al porto, faremo una lunga sosta al fine di visitare il 
Villaggio preistorico di Capo Graziano ed il paesino. Nel primo pomeriggio ripartiremo, dopo essere andati a vedere le antiche 
ruote da macina,  alla  volta  di  Alicudi,  l’isola  meno popolata  dell’arcipelago,  rimasta incontaminata dal  turismo di  massa. 
Passeggiare lungo la mulattiera che la percorre vi riporterà indietro nel tempo e un bel bagno rinfrescante qui è d’obbligo! 
Rientro previsto per le 18,00 circa. Cena al Ristorante E Pulera. Pernottamento.



- 5° giorno (mercoledì) - LIPARI E SALINA
Prima colazione. Ore 10.00 partenza da Lipari per Salina. 
Dopo aver lasciato il Castello di Lipari, il Monte Rosa e Canneto, faremo la prima sosta della giornata nel bellissimo scenario 
delle Cave di Pomice per un bagno nelle bellissime acque turchesi. Costeggeremo Acquacalda e ci dirigeremo verso l'isola di 
Salina. Dopo averne costeggiato il lato orientale faremo una sosta per un secondo bagno nella splendida baia di Pollara resa 
celebre dal film “Il Postino” di Massimo Troisi, per poi ripartire per Rinella . Ripresa la navigazione faremo scalo a Lingua, un 
piccolo borgo di pescatori , dove oltre ai tipici ristorantini e alle deliziose calette , potrete visitare il Lago Salato da cui prende il 
nome quest’isola. Ci sarà anche la possibilità di potere vedere  Santa Marina Salina che si trova a pochi Km. di distanza . 
Rientrando, visiteremo le più belle  grotte di Lipari e faremo l’ultimo bagno nella  Spiaggia di Vinci di fronte  ai Faraglioni. 
Rientro per le ore 17,00 circa. Cena al Ristorante Filippino. Pernottamento

- 6° giorno (giovedì) – GIORNATA RELAX
Prima colazione. Bagno nella splendida PISCINA TERMALE del nostro Hotel Tritone***** in pieno relax (piscina all’aperto) . 
Pomeriggio libero. Cena al Ristorante E Pulera. Pernottamento 

- 7° giorno (venerdì) – VULCANO
Prima colazione. Partenza per Vulcano ore 10,00. 
Il nostro giro partirà costeggiando il  Vulcanello, il vulcano più giovane dell’isola sorto dal mare nel 183 a.c. dove la lava si è 
solidificata creando figure fantastiche: potrete vedere la suggestiva Valle dei Mostri. Lasciandoci sulla destra i Faraglioni, e la 
Grotta degli  Angeli,  sulla  sinistra potrete ammirare la  baia  delle  Sabbie Nere,  conosciuta per la sua spiaggia di  sabbia 
vulcanica di colore nero, ed il vulcano attivo dell’isola: il maestoso Gran Cratere della Fossa. Proseguiremo quindi fino alla 
Grotta del Cavallo, si potrà ammirare la  Piscina di Venere, uno specchio d’acqua circolare dove, secondo la tradizione, la 
bella Dea veniva a nuotare. Continueremo a costeggiare l’isola fino a Gelso, un piccolo borgo quasi disabitato, dove sosteremo 
per un bagno. Fine del giro al porto di Levante dove, una volta scesi, sarete accolti dall’odore acre dello zolfo, un giro per il 
paesino, un bagno nella Pozza dei Fanghi, alle Acque Calde , o (per i più sportivi) la salita al cratere sono da non perdere, il 
rientro è previsto per le ore 17,00 circa. Cena al Ristorante Filippino. Pernottamento. 

- 8° giorno (sabato) – PARTENZA
Prima colazione e trasferimento per il porto. Fine dei servizi.

N.B.: Il programma potrebbe subire variazioni secondo le condizioni METEOMARINE e/o ORGANIZZATIVE.

PREZZI E INFORMAZIONI
Pacchetto: “LE SETTE PERLE DEL MEDITERRANEO”

Soggiorni Settimanali con arrivo e partenza il SABATO
Offerta valida dal 01/04/2009 al 08/08/2009 e dal 29/08/2009 al 24/10/2009

“ Offerta pacchetto n° 01 ”
SOGGIORNO + MEZZA PENSIONE + ESCURSIONI = € 750,00 per persona

Il suddetto prezzo comprende:
- Trattamento di n. 7 mezze pensioni con cene nei nostri famosi ristoranti Filippino ed E Pulera 

- Escursioni sopra descritte 
- Transfer porto / hotel A.R.

“ Offerta pacchetto n° 02 ”
SOGGIORNO + ESCURSIONI = € 540,00 per persona

Il suddetto prezzo comprende:
- Trattamento con prima colazione

- Escursioni sopra descritte 
- Transfer porto / hotel A.R.

I SUDDETTI PREZZI NON COMPRENDONO:
Extra in genere

Le bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “il suddetto prezzo comprende”

LE TARIFFE INDICATE SI INTENDONO PER PERSONA

• SISTEMAZIONE IN MONOLOCALE PER 2 PERSONE
• Supplemento camera doppia uso singola al giorno € 25,00. 
• Riduzione 3°/ 4°/ 5° letto, il 10%.
• Le cene della mezza pensione vengono servite con scelta alla carta al Ristorante Filippino e comprendono un primo , 

un secondo, un contorno, un dessert o frutta.



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
NUMERO VERDE 800.008.777

Telefono: 02/26.83.01.02
Email: info@isolelipari.it

2° Pacchetto  “Benessere & Relax”
 

Concedetevi il tempo per coccolarvi , all’insegna del benessere, distanti dallo stress quotidiano, in un ambiente tranquillo e 
familiare.  Massaggi,  trattamenti  estetici  ,  termali  e  di  fitness vengono sapientemente miscelati  per aiutare i  nostri  ospiti  a 
ritrovare il proprio benessere. Abbiamo studiato una formula per ridurre lo stress, la tensione, la stanchezza e per acquisire 
benessere al corpo e alla mente, attraverso l’azione sinergica dell’acqua termale con bagni ossigenanti, saune e massaggi.

Il programma comprende
• Aperitivo di benvenuto 
• Un omaggio in camera
• Transfer porto/hotel A/R
• Pass per bagni nella piscina termale dell’Hotel Tritone (piscina all’aperto) (Consumazione al Bar Obbligatoria).

Un Bagno Turco 
E' un bagno di vapore umido. La vasodilatazione che si ottiene, facilita la perdita di tossine attraverso la pelle, i polmoni ed i reni. Purifica e  
libera attraverso una benefica sudorazione il corpo da amminoacidi, tossine, acido lattico e acido urico. Il bagno di vapore, comunemente 
chiamato bagno turco, è una delle migliori terapie per combattere tensioni e stress quotidiani grazie alle sue proprietà tonificanti e rilassanti, 
migliorando così l'aspetto fisico e favorendo l'efficienza dell'organismo. 
Un Percorso Terapeutico Kneipp
Idromassaggio ozonizzato a scambio termico per migliorare la circolazione sanguigna degli arti , con idrogetti di acqua termale (calda e fredda). 
Un bagno in Vasca Idromassaggio 
Lasciati coccolare dall’unione di due elementi come l’acqua termale e l’aria..….una seduta di idromassaggio procura una piacevole sensazione 
di benessere in quanto, le particelle d’aria spinte dal flusso dell’acqua a contatto con il corpo rassodano i tessuti più profondi , tonificano i  
muscoli , levigano la pelle e incentivano la circolazione sanguigna .
Tapis Roulant e Cyclette
E’ risaputo dei  salutari  benefici  degli  allenamenti  di  cardiofitness che eseguiti  con tapis  roulant  e  cyclette hanno come scopo principale 
l’induzione  di  benefici  vantaggi  all’apparato  cardio  respiratorio;  perseguono  quindi  un  miglior  funzionamento  di  cuore  e  polmoni ed  una 
eccellente circolazione sanguigna quindi  sono in  grado di  poter  determinare un  migliore  stato di  salute,  apportando anche migliorie  alla 
condizione atletica ed all’aspetto estetico.
Un Trattamento di Pressoterapia
Attraverso pressioni dosate ai tessuti, facilitano il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano, attivando anche la circolazione 
venosa e liberando l'ambiente extracellulare dalle scorie che le cellule costantemente vi riversano.
Un Massaggio Manager
Un massaggio applicato su : spalle - collo - testa - braccia - mani ;  indicato per eliminare le tensioni di cervicale e stress, in particolare per 
coloro che passano molto tempo seduti alla scrivania o al computer.
Un Massaggio Plantare Rilassante
La stimolazione di specifiche parti del piede agisce sui vari organi del corpo ripristinandone l’equilibrio ed il corretto funzionamento. Rinforza il  
sistema immunitario, aiuta a sciogliere le tensioni muscolari. 

Oppure …
… in sostituzione del Massaggio Manager una seduta di Agopuntura.

L'Agopuntura è una tecnica  terapeutica cinese dalle origini antichissime, viene considerata una medicina complementare o alternativa e si 
prefigge di promuovere la salute ed il benessere, mediante l'inserimento di aghi in particolari punti del corpo.
Eseguita da personale altamente qualificato.

PREZZI E INFORMAZIONI 
Pacchetto: “ BENESSERE & RELAX”

Pacchetto WEEK-END  -  n. 3 NOTTI
In B&B In HB *

Dal 01/01/2009 al 27/03/2009 & dal 24/10/2009 al 31/12/2009 € 225,00 € 300,00
Dal 28/03/2009 al 29/05/2009 & dal 19/09/2009 al 23/10/2009 € 255,00 € 345,00
Dal 30/05/2009 al 30/06/2009 & dal 29/08/2009 al 18/09/2009 € 285,00 € 390,00

Pacchetto SETTIMANALE – n. 7 NOTTI 
In B&B In HB *

Dal 01/01/2009 al 27/03/2009 & dal 24/10/2009 al 31/12/2009 € 365,00 € 540,00
Dal 28/03/2009 al 29/05/2009 & dal 19/09/2009 al 23/10/2009 € 435,00 € 645,00
Dal 30/05/2009 al 08/08/2009 & dal 29/08/2009 al 18/09/2009 € 505,00 € 750,00

LE TARIFFE INDICATE SI INTENDONO PER PERSONA

- SISTEMAZIONE IN MONOLOCALE PER 2 PERSONE
- Supplemento camera doppia uso singola al giorno € 25,00
- Riduzione 3°/ 4°/ 5° letto, il 10%.
* Il Trattamento mezza pensione è possibile a partire dal 30/01/2009 al 15/11/2009 
- Le cene della mezza pensione vengono servite con scelta alla carta al Ristorante Filippino e/o E Pulera e comprendono un   
  primo , un secondo, un contorno, un dessert o frutta, le bevande sono extra.

http://it.wikipedia.org/wiki/Terapia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pressione


NB.    Dal 27 Giugno 2009 all’8 Agosto 2009 i soggiorni  settimanali sono obbligatoriamente con arrivo e partenza il SABATO.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
NUMERO VERDE 800.008.777

Telefono: 02/26.83.01.02 
Email: info@isolelipari.it

3° Pacchetto  “ I Vulcani degli Dei ”
EOLIE. Perle di fuoco ..… agli occhi e alla memoria degli antichi, tra miti e leggende, le Isole Eolie apparivano come una terra 
forte e magica, il luogo prescelto come dimora da Eolo e da Efesto.

Eolo, Dio dei Venti, che egli teneva racchiusi in una grotta, scelse come sua dimora STROMBOLI. 
La leggenda vuole che Eolo riuscisse a prevedere il tempo osservando la nube di vapori che fuoriusciva dallo Stromboli, dove l'attività vulcanica 
si svolge ancora oggi incessantemente sotto i nostri occhi e l’energia forte della terra si respira ancora, si tocca, permea ogni cosa. La terra è 
calda, viva, come vivo è “Iddu” (lui), il vulcano, così come lo chiamano con sacro rispetto gli isolani, “lui” che si fa ammirare da terra e da mare e 
dove nel contempo le vestigia di un passato tumultuoso si offrono senza veli al visitatore. 

Efesto, Dio del Fuoco, scelse invece come sua dimora VULCANO.
Vulcano, temibile e sacra agli dei, regala scenari lunari a chi raggiunge la sommità del suo cratere che oggi riposa. Il suo cuore sempre vivo e  
pulsante è annunciato già da lontano dal forte sentore di zolfo, mentre si svela sulle spiagge dal ribollire delle acque. I caldi e densi fanghi 
termali sono una cura miracolosa per il corpo ed i soffioni sussurrano di muoversi piano su questa terra per non risvegliare il dio Efesto.

Il programma comprende
• Aperitivo di benvenuto 
• Un omaggio in camera
• Transfer porto/hotel A/R
• Pass per bagni nella piscina termale dell’Hotel Tritone (piscina all’aperto) (Consumazione al Bar Obbligatoria).

Un Escursione a STROMBOLI 
Partenza ore 14,00 . Cominciamo costeggiando la costa est di Lipari, dopo circa 45 minuti arriviamo a Panarea per una breve 
sosta dove  visiteremo la  bellissima baia  naturale  di  Calajunco,  sopra  la  quale si  trova  il  Villaggio  preistorico di  Capo 
Milazzese. In seguito partiremo per il giro panoramico fra gli  Isolotti, visitando la  Grotta degli Innamorati, fino a giungere 
dopo aver terminato il periplo , al porto. Avrete qui la possibilità di pranzare, di fare una passeggiata per le raffinate viuzze 
ricche di negozi. Nel pomeriggio partiremo poi alla volta di Stromboli, prima di sbarcare, ci soffermeremo ad ammirare Ginostra 
un piccolo borgo di pescatori. Una volta sull’isola faremo una sosta prolungata per darvi il tempo di passeggiare per i vicoletti  
curiosando nei negozi e nei magnifici giardini e di fare un bagno nelle acque color cobalto di quest’isola. Al tramonto andremo a 
vedere lo  Strombolicchio, un mastodontico scoglio dalla forma di un castello medievale, ci porteremo sotto la  Sciara , un 
ripido pendio solcato da torrenti di lava, per assistere dal mare, allo spettacolo suggestivo, che questo Vulcano in perenne 
attività ci regala. Rientro per le ore 22.30 circa. 

Un Escursione a VULCANO
Partenza per Vulcano ore 10,00. Il nostro giro partirà costeggiando il Vulcanello, il vulcano più giovane dell’isola sorto dal mare 
nel 183 a.c. dove la lava si è solidificata creando figure fantastiche: potrete vedere la suggestiva Valle dei Mostri. Lasciandoci 
sulla destra i Faraglioni, e la Grotta degli Angeli, sulla sinistra potrete ammirare la baia delle Sabbie Nere, conosciuta per la 
sua  spiaggia  di  sabbia  vulcanica  di  colore  nero,  ed  il  vulcano  attivo  dell’isola:  il  maestoso  Gran  Cratere  della  Fossa. 
Proseguiremo quindi fino alla  Grotta del Cavallo, si potrà ammirare la  Piscina di Venere, uno specchio d’acqua circolare 
dove, secondo la tradizione, la bella Dea veniva a nuotare. Continueremo a costeggiare l’isola fino a Gelso, un piccolo borgo 
quasi disabitato, dove sosteremo per un bagno. Fine del giro al porto di Levante dove, una volta scesi, sarete accolti dall’odore 
acre dello zolfo, un giro per il paesino, un bagno nella Pozza dei Fanghi, alle Acque Calde , o (per i più sportivi) la salita al 
cratere sono da non perdere, il rientro è previsto per le ore 17,00 circa.

PREZZI E INFORMAZIONI 
Pacchetto: “ I VULCANI DEGLI DEI”

Pacchetto WEEK-END  -  n. 3 NOTTI
In B&B In HB 

Dal 01/04/2009 al 29/05/2009 & dal 19/09/2009 al 24/10/2009 € 185,00 € 275,00
Dal 30/05/2009 al 30/06/2009 & dal 29/08/2009 al 18/09/2009 € 215,00 € 320,00

Pacchetto SETTIMANALE – n. 7 NOTTI 
In B&B In HB 

Dal 01/04/2009 al 29/05/2009 & dal 19/09/2009 al 24/10/2009 € 365,00 € 575,00
Dal 30/05/2009 al 08/08/2009 & dal 29/08/2009 al 18/09/2009 € 435,00 € 680,00

LE TARIFFE INDICATE SI INTENDONO PER PERSONA

• SISTEMAZIONE IN MONOLOCALE PER 2 PERSONE
• Supplemento camera doppia uso singola al giorno € 25,00.



• Riduzione 3°/ 4°/ 5° letto, il 10%.
• Le cene della mezza pensione vengono servite con scelta alla carta nei nostri famosi Ristoranti Filippino o/e E Pulera e 

comprendono un primo , un secondo, un contorno, un dessert o frutta, le bevande sono extra.

NB. Dal 27Giugno 2009 all’8 Agosto 2009 i soggiorni settimanali sono obbligatoriamente con arrivo e partenza il SABATO.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
NUMERO VERDE 800.008.777

Telefono: 02/26.83.01.02 
Email: info@isolelipari.it

4° Pacchetto  “Isole e Benessere”
Il programma comprende

• Aperitivo di benvenuto 
• Un omaggio in camera
• Pass per bagni nella piscina termale dell’Hotel Tritone (piscina all’aperto) (Consumazione al Bar Obbligatoria).

Un Percorso completo  “BENESSERE” 
Bagno Turco o Sauna - Percorso Terapeutico Kneipp - Bagno in Vasca Idromassaggio con acqua termale - Tapis Roulant e Cyclette. 
(Dettagli percorso benessere vedi pacchetto n. 2  Benessere & Relax) .

Un Massaggio CLASSICO
E’ la forma di massaggio più conosciuta e più diffusa, proviene dal lontano Oriente e viene eseguito con l'utilizzo di olii cosparsi direttamente 
sulla pelle, questo massaggio favorisce tantissimo il rilassamento e la rigenerazione “in generale“ e agisce contro i dolori dell'apparato motorio, 
quindi, una migliore circolazione del sangue che genera una sensazione di benessere, ottimo durante le vacanze, quando il corpo già si trova in 
una fase di riposo.

Un Escursione  PANAREA - STROMBOLI 
Partenza per Stromboli ore 14,00 . Cominciamo costeggiando la costa est di Lipari, dopo circa 45 minuti arriviamo a Panarea per una breve 
sosta dove visiteremo la bellissima baia naturale di Calajunco, sopra la quale si trova il Villaggio preistorico di Capo Milazzese. In seguito 
partiremo per il giro panoramico fra gli Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati, fino a giungere dopo aver terminato il periplo , al porto. 
Avrete qui la possibilità di pranzare, di fare una passeggiata per le raffinate viuzze ricche di negozi. Nel pomeriggio partiremo poi alla volta di 
Stromboli, prima di sbarcare, ci  soffermeremo ad ammirare  Ginostra un piccolo borgo di  pescatori. Una volta sull’isola faremo una sosta 
prolungata per darvi il tempo di passeggiare per i vicoletti curiosando nei negozi e nei magnifici giardini e di fare un bagno nelle acque color 
cobalto di quest’isola. Al tramonto andremo a vedere lo  Strombolicchio,  un mastodontico scoglio dalla forma di un castello medievale, ci 
porteremo sotto la Sciara , un ripido pendio solcato da torrenti di lava, per assistere dal mare, allo spettacolo suggestivo, che questo Vulcano in 
perenne attività ci regala. Rientro per le ore 22.30 circa. 

Un Escursione  LIPARI E SALINA
Prima colazione. Ore 10.00 partenza da Lipari per Salina. 
Dopo aver lasciato il Castello di Lipari, il Monte Rosa e Canneto, faremo la prima sosta della giornata nel bellissimo scenario delle Cave di 
Pomice per  un  bagno nelle  bellissime acque  turchesi.  Costeggeremo  Acquacalda e  ci  dirigeremo verso  l'isola  di  Salina.  Dopo averne 
costeggiato il lato orientale faremo una sosta per un secondo bagno nella splendida baia di  Pollara resa celebre dal film  “Il Postino” di 
Massimo Troisi, per poi ripartire per Rinella . Ripresa la navigazione farà scalo a  Lingua, un piccolo borgo di pescatori, dove oltre ai tipici 
ristorantini e alle deliziose calette, potrete visitare il Lago Salato da cui prende il nome quest’isola. Ci sarà anche la possibilità di potere vedere 
Santa Marina Salina che si trova a pochi Km. di distanza. Rientrando, visiteremo le più belle grotte di Lipari e faremo l’ultimo bagno nella 
Spiaggia di Vinci di fronte ai Faraglioni. Rientro per le ore 17,00 circa. Cena al Ristorante Filippino.

Oppure …
… in sostituzione dell’escursione Lipari e Salina, l’escursione Vulcano oppure Alicudi e Filicudi

PREZZI E INFORMAZIONI 
Pacchetto: “ ISOLE E BENESSERE ”

Soggiorni Settimanali con arrivo e partenza il SABATO
Offerta valida dal 01/04/2009 al 08/08/2009 e dal 29/08/2009 al 24/10/2009

N. 01 = SOGGIORNO + MEZZA PENSIONE + TRATTAMENTI BENESSERE + ESCURSIONI = € 780,00 per persona
OPPURE

N. 02 = SOGGIORNO IN B&B + TRATTAMENTI BENESSERE + ESCURSIONI = € 570,00 per persona

I SUDDETTI PREZZI COMPRENDONO:
Pacch. N. 01 = Trattamento di n. 7 mezze pensioni con cene nei nostri famosi ristoranti Filippino ed E Pulera

      Pacch. N. 02 = Trattamento pernottamento con prima colazione
- Escursioni sopra descritte 
- Transfer porto / hotel A.R.

I SUDDETTI PREZZI NON COMPRENDONO:
Extra in genere

Le bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “il suddetto prezzo comprende”



LE TARIFFE INDICATE SI INTENDONO PER PERSONA

• SISTEMAZIONE IN MONOLOCALE PER 2 PERSONE
• Supplemento camera doppia uso singola al giorno € 25,00. 
• Riduzione 3°/ 4°/ 5° letto, il 10%.
• Le cene della mezza pensione vengono servite con scelta alla carta al Ristorante Filippino e comprendono un primo , 

un secondo, un contorno, un dessert o frutta.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
NUMERO VERDE 800.008.777
Telefono: 02/26.83.01.02
Email: info@isolelipari.it

5° Pacchetto DIVING  “Settimana Blu”

“Un Mondo Sommerso”

PER GLI AMANTI DELLE IMMERSIONI  ……

Soggiorni Settimanali con arrivo e partenza il SABATO
Offerta valida dal 01/04/2009 al 08/08/2009 e dal 29/08/2009 al 24/10/2009

  
Le immersioni si effettuano sull'isola di Lipari e Vulcano, su secche, pareti e grotte.

OGNI SUBACQUEO DEVE ESSERE MUNITO DI BREVETTO SUB.

Pacchetto N.01 = SOGGIORNO + MEZZA PENSIONE + N. 6 IMMERSIONI * = € 790,00 per persona

OPPURE

Pacchetto N.02 = SOGGIORNO IN B&B + N. 6 IMMERSIONI * = € 580,00 per persona

I SUDDETTI PREZZI COMPRENDONO:
Pacch. N. 01 = Trattamento di n. 7 mezze pensioni con cene nei nostri famosi ristoranti Filippino ed E Pulera

      Pacch. N. 02 = Trattamento pernottamento con prima colazione

* Immersioni guidate, noleggio e ricariche bombole, zavorra, guida subacquea e trasporto in
gommone fino al luogo d’immersione

Aperitivo di benvenuto
Un omaggio in camera

Pass per bagni nella piscina termale dell’Hotel Tritone (piscina all’aperto) (Consumazione al Bar Obbligatoria).

- Transfer porto / hotel A.R.

I SUDDETTI PREZZI NON COMPRENDONO:
Extra in genere

Le bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “il suddetto prezzo comprende”

LE TARIFFE INDICATE SI INTENDONO PER PERSONA



• SISTEMAZIONE IN MONOLOCALE PER 2 PERSONE
• Supplemento camera doppia uso singola al giorno € 25,00. 
• Riduzione 3°/ 4°/ 5° letto, il 10%.
• Le cene della mezza pensione vengono servite con scelta alla carta al Ristorante Filippino e comprendono un primo , 

un secondo, un contorno, un dessert o frutta.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
NUMERO VERDE 800.008.777

Telefono: 02/26.83.01.02 
Email: info@isolelipari.it


