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JUST

VENDICARI
8 GIORNI & 7 NOTTI

OSPITALITÀ NELLA RISERVA

°

DEGUSTAZIONE VINI

°

GUIDA TURISTICA

Vendicari è una riserva naturale di rara bellezza e offre ai suoi
visitatori meravigliosi sentieri naturalistici e una spiaggetta,
Calamosche, che è una vera oasi di relax. La posizione permette di
raggiungere le mete turistiche più amate quali Noto e Marzamemi,
per delle piacevoli cene e passeggiate.

@JustSicily

@just_sicily

@just_sicily

JUST

INFORMAZIONI

8 GIORNI & 7 NOTTI

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.

O S P I T A L I T À - Pantanelli di Vendicari - Agriturismo di qualità
✓ 8 giorni/7 notti
✓ Sistemazione in camera comfort 22mq
✓ Colazione inclusa
Pantanelli di Vendicari si trova a sud della città di Noto,
capitale del barocco siciliano, all'interno della riserva naturale "Oasi di
Vendicari". Le camere, un tempo riparo per gli attrezzi del contadino e per il
fieno della proprietà, sono ora l'espressione del design contemporaneo che
guarda al passato. Il soggiorno è un'esperienza confortevole in camere dotate
di climatizzatore, mini frigo, bagno personale con doccia, asciugacapelli.
PARCHEGGIO GRATUITO ° A DUE PASSI DALLE SPIAGGE ° ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE

DEGUSTAZIONE VINI
CANTINA: FEUDO MACCARI (SP19 Noto-Pachino km 13,5, 96017 Noto)
DURATA: 1h 30min
DEGUSTAZIONE: n.4 vini con prodotti tipici del territorio
DISTANZA DALL’AGRITURISMO: 7min&4km
Feudo Maccari vanta oltre 50 ettari di vigneti, molti dei quali hanno più di
trent’anni, e comprende una foresteria, alcune abitazioni, la sala degustazione
e, naturalmente, la cantina. Tutto intorno la natura esprime il suo rigoglio ed i
terreni fertili di terra vulcanica bianca e nera regalano arance, limoni,
pomodorini di Pachino, olive, verdure ed ortaggi.
* La visita e degustazione hanno orari e giorni della settimana prestabiliti che
saranno concordati alla conferma.

GUIDA TURISTICA
Per rendere il vostro soggiorno mare ancora più divertente scegliete il luogo
che desiderate visitare con la guida professionale. La guida vi aspetterà nel
luogo di incontro per passare due ore tra i racconti, la storia e le leggende!
DURATA: 2 ore
LUOGO A SCELTA:
• Noto (14km&20min)
• Ragusa (60km&1h)
• Siracusa (43km&40min)
❖ I biglietti d’ingresso ai monumenti non sono inclusi

JUST

TARIFFE

SOGGIORNO MARE – VENDICARI
Pantanelli di Vendicari
N.1 degustazione vini – Cantina Feudo Maccari
N.1 visita guidata di 2 ore nel luogo scelto

8 giorni/7 notti

BASSA STAGIONE
2020

MEDIA STAGIONE
2020

ALTA STAGIONE
2020

MAGGIO, OTTOBRE

GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE

AGOSTO

TARIFFA
PER PERSONA

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

TARIFFE

IN CAMERA DOPPIA

€615,00

€705,00

€795,00

Per persona
se 2 persone

€230,00

€280,00

€325,00

Per persona

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

Comfort

SUPPLEMENTO
CAMERA DUS
Doppia Uso Singola

CAMERA TRIPLA
FAMILY ROOM

▪ Prenotazioni per min.2 pax.

LA TARIFFA INCLUDE:
✓ N.7 notti in camera doppia comfort
all’Agriturismo Pantanelli di Vendicari;
✓ Prima colazione;
✓ N.1 degustazione vini – Cantina Feudo Maccari;
✓ N.1 visita guidata di 2 ore nel luogo scelto;
✓ 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 per la Sicilia;
Trasporto interno in Sicilia;
Ingressi a siti e monumenti;
Tassa di soggiorno;
Pasti;
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

SERVIZI EXTRA

Vendita diretta

extra

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 all’Agriturismo Pantanelli di Vendicari.

MENÙ DEGUSTAZIONE
Include: tagliere di antipasti tipici, un primo,
acqua e un calice di vino locale
MENÙ FISSO
Include: antipasto, primo, secondo, dolce
Non include: bevande

extra

€184,00
€256,00

Totale 8 pasti per persona
Totale 8 pasti per persona

NOLEGGIO AUTO

È possibile prenotare una macchina a noleggio con JustSicily.
Una FIAT 500X o un modello simile garantirà un viaggio scorrevole anche nelle strade di campagna.
TARIFFE

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

FIAT 500X
o modello simile

€280,00

€380,00

BASSA STAGIONE 2020

01/10/2020-20/12/2020

ALTA STAGIONE 2020

01/06/2020-30/09/2020
21/12/2020 - 03/01/2021

Per 8 giorni

• Età minima guidatore: 21 anni
• Punto di ritiro e consegna: Palermo Aeroporto o Catania Aeroporto (la stazione di ritiro e consegna deve
essere la stessa)
Aeroporto di Palermo
*Ritiro: 08:00 – 23:59
*Consegna: 08:00 - 23:59
*Senza costi aggiuntivi

Aeroporto Catania
*Ritiro: 08:00 – 23:59
*Consegna: 08:00 - 23:59
*Senza costi aggiuntivi

INCLUSO NELLE TARIFFE:
• Consegna della macchina alla stessa stazione del ritiro;
• Fiat 500 X o modello simile;
• Cambio manuale, kilometraggio illimitato, aria condizionata;
• Limitazione di responsabilità per danni al veicolo (responsabilità pari a €1500,00),
• Limitazione di responsabilità per furto e incendio (responsabilità pari a €2700,00), oneri circolazione veicoli,
oneri aeroportuali.
NON INCLUSO NELLE TARIFFE:
• Deposito cauzionale tramite carta di credito da pagare al ritiro del veicolo, carburante, parcheggi;
• Eventuali supplementi – da pagare in loco al ritiro, Super Theft Waiver, Super collision damage waiver,
Premium protection package, Medium protection package.
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

JUST

SERVIZI EXTRA

Su richiesta

❑ 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 nei dintorni.
Cantina Zisola – 14km&20min da Pantanelli di Vendicari;
Cantina Planeta Buonivini – 13km&17min da Pantanelli di Vendicari.

Da
€20pp

❑ ESCURSIONE PRIVATA RAGUSA,MODICA,SCICLI

➢ TOUR PRIVATO
Innamorati della vecchia Sicilia? Godetevi un’escursione privata con trasporto privato
dedicata ai luoghi di storia e di barocco. Incontro con nostro autista all’Agriturismo
Pantanelli di Vendicari e partenza per visitare i luoghi della vecchia Sicilia. La prima
fermata sarà a Ragusa Ibla. Poi godetevi il tempo libero e Modica e a Scicli per mangiare
le «scacce» e la freschissima granita. Non perdetevi l’occasione di assaggiare il
cioccolato di Modica!

DURATA: 8 ore
PICK-UP E DROP-OFF: Dall’Agriturismo Pantanelli di Vendicari

5 COSE DA FARE DURANTE L’ESCURSIONE:
✓
✓
✓
✓
✓

Visitare i luoghi del barocco
Fotografare i luoghi del Commissario Montalbano
Assaggiare le «scacce» ragusane
Gustare una buona granita
Fare la degustazione del cioccolato di Modica

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

Da
€165pp

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 IL TEAM DI JUSTSICILY:
Inviare un’email a segreteria@justsicily.net e dare info come segue:
1.
2.
3.
4.

Indicare «Soggiorno mare – Vendicari»
Numero di persone;
Le date desiderate;
Il luogo dove si vuole effettuare la visita guidata inclusa tra:
A. Noto
B. Ragusa
C. Siracusa
5. Se si desidera aggiungere servizi extra 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 14 giorni prima della data di arrivo:
• Per modifiche o cancellazioni: nessuna penalità;
• Da 13 – 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

