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JUST

PANTELLERIA
8 GIORNI & 7 NOTTI

OSPITALITÀ NEI DAMMUSI

°

DEGUSTAZIONE VINI

°

Pantelleria con le sue caratteristiche case pantesche
in pietra lavica, i suoi colori di contrasto con il mare blu e
i suoi prodotti tipici è diventata una meta prediletta per
le vacanze estive.

@JustSicily

@just_sicily

@just_sicily

TRANSFER

JUST

INFORMAZIONI

8 GIORNI & 7 NOTTI

Con colazione inclusa

ASSISTENZA & SALUTE
Assistenza JustSicily telefonica, via sms, mail e WhatsApp durante il soggiorno.
JustSicily sceglie le strutture che si adeguano alle norme igienico-sanitarie per salvaguardare la salute dei clienti.

OSPITALITÀ
Pantelleria Dream Resort
✓ 8 giorni/7 notti
✓ Sistemazione in camera doppia comfort
✓ Colazione inclusa

Pantelleria Dream Resort, situato nell’anfiteatro più bello dell’isola, di fronte
all’Arco dell’Elefante, non poteva che essere fatto di case quadrate , i tipici
Dammusi dell’isola con i loro muri di pietra vulcanica spessi un metro e mezzo
e i tetti dolcemente arrotondati. Riparato tra le pietre nere, gli ulivi, gli alberi
di limone e le bouganville colorate, il Dream Resort Pantelleria sarà la base
ideale per godersi il fascino misterioso dell’isola.
PARCHEGGIO GRATUITO ° PISCINE PANORAMICHE ° TELI PISCINA GRATUITI ° WIFI GRATUITA

DEGUSTAZIONE VINI
CANTINA: Donnafugata (Contrada Khamma, 6, 91017 Pantelleria TP)
*INIZIO: ore 18:30PM
DURATA: 75 min
DEGUSTAZIONE: n.3 vini con aperitivo
Distanza dall’albergo: 7min & 3km

Sull’isola vulcanica, la cantina di Khamma sorge in un anfiteatro naturale
costituito da vigneti coltivati su piccoli terrazzamenti, delimitati da muretti a
secco in pietra lavica. Un luogo magico in cui degustare i vini Donnafugata,
scoprire i luoghi di produzione del Ben Ryé, Passito di Pantelleria Doc, ammirare
la vigna centenaria e il giardino pantesco, bene del FAI.
* La visita e degustazione hanno orari e giorni della settimana prestabiliti che
saranno concordati alla conferma.

TRANSFER
Per rendere il vostro arrivo più comodo, godetevi il transfer dall’aeroporto di
Pantelleria al Pantelleria Dream Resort.
Dopo una settimana piena di divertimento lasciatevi riaccompagnare
all’aeroporto con il servizio transfer.
SERVIZIO: A/R da Aeroporto di Pantelleria al Resort.

JUST

TARIFFE

SOGGIORNO MARE – PANTELLERIA
Pantelleria Dream Resort
N.1 degustazione vini – Cantina Donnafugata
Servizio transfer A/R Aeroporto di Pantelleria

8 giorni/7 notti

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

Dal 15/09 al 30/10

Dal 01/06 al 15/07
Dal 01/09 al 14/09

Dal 16/07 al 31/08

TARIFFE PER
PERSONA
IN CAMERA
DOPPIA

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

TARIFFE

€650,00

€750,00

€910,00

Per persona

Comfort

SUPPLEMENTO
CAMERA DUS

Per persona

€205,00

€250,00

€320,00

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

Doppia Uso Singola

CAMERA TRIPLA
FAMILY ROOM

▪ Prenotazioni per min.2 pax.

LA TARIFFA INCLUDE:
✓ Transfer da/per aeroporto di Pantelleria (non
esclusivo);
✓ N.7 notti con colazione e in camera doppia
comfort al Pantelleria Dream Resort;
✓ N.1 degustazione vini – Cantina Donnafugata (o
altra cantina simile);
✓ Back-office e assistenza JustSicily.

JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

LA TARIFFA NON INCLUDE:
❖
❖
❖
❖
❖

Biglietti aerei;
Tassa di soggiorno;
Pasti;
Spese personali;
Tutto quanto non specificato nella voce «La tariffa
include».

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST
extra

SERVIZI EXTRA

VENDITA DIRETTA

MEZZA PENSIONE

❑ MEZZA PENSIONE
Per chi desidera una vacanza senza pensieri e all’insegna di un’esperienza
culinaria con i prodotti tipici del territorio, può aggiungere alla prenotazione
la mezza pensione al Pantelleria Dreams Resort.

Include:

Colazione e Pasto principale
(pranzo o cena)
Totale 8 pasti principali
Non Include:
Bevande

JUST
extra

€320,00

SERVIZI EXTRA

Totale 8 pasti per persona

SU RICHIESTA

NOLEGGIO AUTO A PANTELLERIA – Contatta JustSicily
È possibile prenotare una macchina a noleggio con JustSicily.
Prenota con noi e paga direttamente al ritiro macchina.
Ritiro macchina: All’aeroporto di Pantelleria

TARIFFE
VARIANO IN BASE AL MODELLO DI
MACCHINA

Da €40,00 a €80,00

A macchina al giorno

❑ ALTRE DEGUSTAZIONI
La Sicilia è una terra di profonde e antiche tradizioni vinicole, e si pone ai vertici del
panorama vitivinicolo italiano per la qualità dei vini prodotti. Aggiungi alla tua
prenotazione altre degustazioni dei vini nelle cantine di Pantelleria.
Cantina De Bartoli – Via S. Michele, 91017 Pantelleria TP
Coste Ghirlanda – 91017 Pantelleria TP

❑ GIRO DELL’ISOLA

Da
€15pp

L’isola di Pantelleria è piena di bellezze e stupori. Un giro dell’isola via terra o in barca ti
permetterà di visitare i posti più famosi e ti lascerà un ricordo speciale!
5 posti da visitare:
o Arco dell’Elefante;
o Lago specchio di Venere;
o Sauna Naturale di Sibà;
o Cala Gadir e terme naturali;
o Castello di Pantelleria.

JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

Da
€60pp

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST

PRENOTAZIONI

INFORMAZIONI
❖
❖
❖
❖

Il numero minimo di partecipanti è 2 persone.
Le cantine sono spesso chiuse di sabato, domenica e durante le festività.
Se la cantina o l’albergo non saranno disponibili per le date richieste, JustSicily proporrà una valida alternativa.
Si è tenuti a segnalare in fase di prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. In mancanza di tali
segnalazioni, si declina ogni responsabilità a riguardo.
❖ Si garantisce il rispetto delle normative igienico-sanitarie legate all’emergenza Covid-19. I viaggiatori dovranno a
loro volta attenersi all’osservanza delle regole di sicurezza e di distanziamento sociale.

PRENOTAZIONI
CONTATTARE JUSTSICILY TEAM:
Inviare email a segreteria@justsicily.net e dare info come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Indicare «Soggiorno mare – Pantelleria»;
Numero di persone e lingua;
Le date desiderate;
Orario di arrivo e luogo di pick-up a Pantelleria;
Se si desidera aggiungere altri servizi opzionali alla prenotazione.

NOTA BENE:
JustSicily fornisce anche la biglietteria aerea, navale e ferroviaria.
CONTATTI JUSTSICILY
• Email: segreteria@justsicily.net
• Telefono:
Fisso 091 7479422 I 091 342927 Cellulare 334 139 77 42

PAGAMENTO
• Per confermare la prenotazione bisogna inviare un’email di conferma a segreteria@justsicily.net;
• JustSicily fornirà il modulo dati anagrafici, privacy e il contratto di viaggio da compilare e firmare;
• E’ richiesto il pagamento anticipato;
MODALITÀ DI PAGAMENTO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO:

CON CARTA DI CREDITO:

Coordinate bancarie JustSicily
Intestazione: JustSicily S.r.l. Unipersonale
IBAN: IT98 I 02008 04642 000103447079
BIC / SWIFT: UNCRITM1O55
Banca: Unicredit Spa

Tramite form di autorizzazione al prelievo dalla carta di
credito, da compilare, firmare ed inviare a
segreteria@justsicily.net

CANCELLAZIONI
• Fino a 20 giorni prima della data di arrivo:
• Per modifiche o cancellazioni: 40% di penalità;
• Da 19 – 0 giorni prima della data di arrivo:
• Per modifiche, cancellazioni o no show: 100% di penalità.
JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

