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Pantelleria è chiamata La Perla Nera del Mediterraneo per la sua conformazione rocciosa di origine 

vulcanica che la rende luogo ideale per gli amanti del mare, della pesca e della fotografica subacquea. 

Fra le peculiarità dell’isola  vanno ricordate le sorgenti calde nel mare a Nikà, la sauna naturale di 

Benikulà alle pendici della Montagna Grande, le acque calde in varie cavità naturali e i fanghi termali nel 

lago Specchio di Venere. 

LA STRUTTURA 

Il complesso è di recente costruzione, situato a 2,5 km da Pantelleria. La sua posizione dominante sul 

promontorio di Punta Fram, garantisce da ogni angolo del Complesso un magnifico panorama e regala agli 

ospiti suggestivi tramonti. 

Si compone di un corpo centrale, articolato su diversi livelli e adiacente alla zona piscina, e da un corpo 

separato situato anch’esso in posizione panoramica, dietro la piscina. Organizzato in Formula Club con  

un valido staff di animazione che garantisce una vacanza piacevole in un’atmosfera vivace ed informale, 

senza nulla togliere a coloro che prediligono la privacy. Ristorante con show cooking, bar in piscina, 

piscina con angolo idromassaggio e zona per bambini, area fitness, campo da calcetto e tennis, poligono 

di tiro con l’arco. 

LE CAMERE 

L’Hotel dispone di 120 camere confortevoli ed accoglienti, tutte dotate di aria condizionata, tv, 

telefono, cassaforte, frigobar (allestimento su richiesta), servizi con box doccia e asciugacapelli, 

veranda o balcone. 

L’hotel dispone di camere doppie, triple e quadruple: 

Doppie Classic per 2 persone con letto matrimoniale o 2 letti separati (da segnalare alla prenotazione)  

Quadruple Family per 3/4 persone offrono una sistemazione adatta ai nuclei familiari poiché 

dispongono di una zona giorno con 2 letti singoli (non separata da porta o separé, per cui unico 

ambiente). 
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Nel corpo separato sono situate le camere Triple per 2/3 persone, composte da zona notte con letto 

matrimoniale o 2 letti e zona giorno con letto singolo (non separata da porta o separé, per cui unico 

ambiente). 

IL MARE 

A soli 150 m  dalla struttura piattaforma solarium posta sulla scogliera (da giugno a settembre, 

condizioni meteo permettendo), attrezzata con lettini ed ombrelloni (ad esaurimento), cui si accede 

tramite sentiero nella roccia e con attraversamento stradale. Le coste  dell’isola sono frastagliate con 

insenature, scogliere a picco sul mare e grotte naturali. Sull’isola  non ci sono spiagge di sabbia ma solo 

scogliere, molte di esse di facile accesso e fruizione. Si consiglia di noleggiare un mezzo di locomozione 

per potersi spostare sia esso un’auto o più semplicemente uno scooter. 

LA RISTORAZIONE 

Cucina nazionale e locale con ricchi buffet a colazione, pranzo e cena, primi piatti saltati a vista e 

secondi piatti cotti alla griglia, contorni, pizza, focacce e un’invitante pasticceria siciliana di produzione 

propria. 

Acqua e vino alla spina inclusi ai pasti. La sistemazione è prevista sia all’esterno che all’interno con 

locale climatizzato (posti liberi non assegnati, tavoli condivisi). 

Il pranzo invece è inteso come un quick lunch (pranzo veloce) ove verranno proposti al buffet: 

grigliate di verdure, antipasti misti, sformati, un primo frutta o gelato. 

 

A pagamento: diving center interno alla struttura, escursioni, noleggio auto e motorini (in alta stagione 

è vivamente consigliata la prenotazione), navetta pomeridiana per il centro di Pantelleria (escluso 

sabato e domenica), transfer da/per l’aeroporto/porto. 
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Il Vostro Soggiorno a Pantelleria 

Dal 22/06/13  al 29/06/13 

7 notti e 8 giorni in fbb  
 

Quota di partecipazione (tariffa netta hotel): 
Euro 399.00 (posti limitati) a persona a settimana in Fbb* – bevande incluse (acqua e vino alla 

spina ai pasti) 

*La pensione completa – bevande incluse (acqua e vino alla spina ai pasti) è intesa nel seguente 

modo:  

 colazione continentale a buffet;  

 cena con ricchi piatti al buffet – 2 primi e due secondi a base di carne e pesce;  

 il pranzo è invece inteso come quick lunch(pranzo veloce) ovvero: grigliate di verdure, 

antipasti misti, un  primo,sformati  frutta o gelato;  

Riduzione terzo/quarto letto bambino 40% 

Riduzione terzo/quarto adulto  30% 

 

Voli* diretti su Pantelleria con partenza da: 
VOLI 

BERGAMO – euro 290.00 a pax SAB/SAB DAL 25/05 AL 28/09 

  BOLOGNA – euro 290.00 a pax SAB/SAB DAL 08/06 AL 14/09 

ROMA/MILANO LIN - da stabilire SAB/SAB DA CONFERMARE 

VENEZIA  - euro 290.00 a pax DOM/DOM DAL 02/06 AL 03/11 

VENEZIA - euro 210.00/240.00 a pax MERC/MERC DAL 05/06 AL 25/09 

 

 
 Bergamo, Bologna, dal sabato al sabato euro 290.00 a pax +  euro 60.00 di tasse 

aeroportuali ; 

 Roma e Milano Linate – tariffe e date partenze da confermare; 

 Venezia , dalla domenica alla domenica euro 290.00 a pax + euro 60.00 tasse 

aeroportuali; 

 Venezia dal mercoledì al mercoledi’ con partenza il 19/6 euro 210.00 + euro 60.00 

tasse aeroportuali; partenza il 26/06 euro 240.00 + euro 60.00 tasse aeroportuali; 
*Il costo del volo potrebbe essere soggette a variazioni e modifiche, pertanto lo stesso verrà riconfermato 

all’atto della prenotazione. 
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TESSERA CLUB (obbligatoria dai 4 anni in su)  di Euro 42.00 a pax a settimana (euro 6.00 

a giorno a pax) dal 02/06 al 22/09 : include cocktail di benvenuto, uso piscine ed impianti 

sportivi, transfer da/per aeroporto/porto, telo spugna mare/piscina, animazione diurna con 

corsi collettivi di tiro con l’arco, tennis, ginnastica, acquagym, tornei sportivi e giochi in 

piscina, animazione serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret, discoteca e piano bar 

all’aperto, miniclub 4/12 ad orari stabiliti con area riservata e programma personalizzato 

 

 

SERVIZI EXTRA (Pagamento in Loco): 

 Escursione in Barca  (con pranzo tipico pantesco a bordo-bevande incluse)   

 Escursione Giro dell’isola mezza giornata (Lago Venere, Arco Elefante ecc… e visita 

ad azienda produttrice passito e relativa degustazione)  

 Navetta A/R centro Pantelleria   

 Noleggio Auto e scooter 

 Diving center 

 

 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: 

Il blocco delle camere dovrà essere effettuato entro e non oltre 30/04/2013 ;per quanto 

concerne la prenotazione dei posti volo occorre procedere tempestivamente con la 

prenotazione, anche in opzione, per evitare di non trovare posti sui voli indicati. 

 

Tutte le prenotazioni dovranno essere canalizzate solo e soltanto presso il nostro ufficio 

booking ai seguenti recapiti: 

  

Tel.0924/932316 (Sig.ra Giovanna) 

Fax 0924/908243  

e-mail:hotelsuvaki@gmail.com 
 

Nel caso di conferma prenotazione pacchetto soggiorno + volo occorre versare l’acconto 

(entro 7 giorni dalla conferma preventivo) così come segue e alle seguenti coordinate 

bancarie: 

 100% l’intero costo del volo + fee+card (tasse aeroportuali) es. 290+60 

 60% della quota totale del solo soggiorno 

 la tessera club e saldo in hotel al check-in; 

beneficiario: hera hotels srl 

banca: credem spa di Castelvetrano 

iban: IT 49 X 03032 81830 01 000000 2684 

swift:bacrit21428 

causale: acconto soggiorno o soggiorno + volo – famiglia ………………………………..gruppo podisti 
 

 


