Luagos Club***S
Hotel & Residence
Lampedusa
Luagos Club ***S
Hotel & Residence
Lampedusa

Tariffe anno 2014
PERIODI
Stagione estiva
2013
A: 24/05-20/06
04/10-25/10
B: 30/08-03/10
C: 21/06-25/07
D: 26/07-29/08

Camera Superior
B/B

Camera superior
HB

Trilo 4 pax a
settimana

€ 80,00

€ 115,00

€

€ 90,00
€ 100,00

€ 125,00
€ 135,00

€ 900,00
€ 1.100,00

€ 120,00

€ 155,00

€ 1.300,00

800,00

Formula Hotel in camere superior in B/B e HB.
Le suddette tariffe si intendono a persona al giorno e per soggiorni di almeno una settimana.
IL SUPPLEMENTO PASTO per la pensione completa è DI € 27,00 A PERSONA AL
GIORNO(bevande escluse)ed il pranzo/cena che verranno serviti presso ristorante esterno a 100mt.
Il Supplemento Junior Suite è di € 20,00 a persona al giorno da pagare in loco.
Riduzione bambini 0/3 anni: quota di € 5,00 al giorno da pagare in loco in BB mentre pasti al
consumo in HB .
Riduzione bambini 4/12 anni 3° e 4° letto DA PAGARE IN LOCO: 50% per i periodi A-B-C
30% per il periodo D
Riduzione 3°e 4° letto adulti:
20% per tutti i periodi 
Supplemento camera singola :
30% periodi A-B50% periodo C
non disponibile periodo D
I servizi inclusi in una settimana di soggiorno in BB/HB sono:
1. Accoglienza e Transferimento da/per Aeroporto,
2. Welcome Cocktail,
3. n. 1 escursione in pulmino per ammirare le bellezze incontaminate dell’entroterra e del
paese di Lampedusa.
4. Dotazione teli mare con cambio giornaliero.
Possibilità Tessera CLUB a persona (da pagare in loco) € 150,00 include: 1 gita in catamarano di
16mt, intorno all’Isola con pranzo a bordo; 1 massaggio ayurveda,1 Servizio spiaggia con lettino
ombrellone e telo mare (per 6 gg).

Su richiesta pacchetti personalizzati. Si organizzano giornalmente escursioni .

Luagos Club***S
Hotel & Residence
Lampedusa
A questi servizi, per i soggiorni in junior suite, sono compresi:
1. Welcome gift,
2. Spumante/fiori in camera all’arrivo,
Inoltre il

Luagos Club dispone dei seguenti servizi gratuiti:hall reception, bar, Accesso a Internet (WI FI),

Servizio in camera, parcheggio, deposito bagagli in arrivo/partenza, zona relax : piscina, solarium, vasca
idromassaggio, giochi bimbi, e nei gazebi esterni mini palestra con attrezzi fitness e tavolo da ping pong.
Servizi in extra su richiesta: agevolazioni per la nostra Clientela presso i migliori Diving Center, noleggi barche,
motoscafi, auto scooter, possibilità di battuta di pesca con marinaio,Gita a Linosa (con pranzo, giro in barca ed
in pulmino intorno all’Isola)Gita a Lampione,Massaggi AYURVEDA(direttamente presso la nostra struttura con
particolari sconti per i nostri ospiti),serata musicale con musica dal vivo, lavanderia .

Formula Appartamenti trilo ( villette a schiera):
I servizi inclusi in una settimana di soggiorno, per ogni appartamento, sono:
1. Accoglienza e Trasferimento da/per Aeroporto.
2. Welcome Cocktail,
3. Corredo biancheria completo comprensivo di 1 telo mare a persona,aria condizionata in
ogni camera, Tv color, phon da parete in bagno, attrezzatura completa per la cucina,
cassetta di sicurezza e veranda arredata.
4. n. 1 escursione in pulmino per ammirare le bellezze incontaminate dell’entroterra e del
paese di Lampedusa.
Possibilità Tessera FAMILY(da pagare in loco) € 250.00 per 6 giorni include: noleggio auto,
servizio spiaggia con 1 ombrellone, due lettini e 4 teli mare in dotazione
I servizi da pagare direttamente in loco, inerente soltanto i soggiorni in appartamento
sono:
1. Forfait settimanale a persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno/telo mare con
cambio infrasettimanale, pulizia finale) € 55,00.
Su richiesta pulizie giornaliere con cambio biancheria (facoltativo) € 35,00 al giorno, possibilità di
prima colazione a buffet presso i nostri gazebi esterni a bordo piscina(prezzi come da listino bar) e
possibilità di pasti presso Ristoranti e Pizzerie convenzionati ad € 30,00 a persona a pasto(bevande
escluse).
SCONTI PREVISTI SOLTANTO PER LA FORMULA HOTEL
Viaggio di nozze 10% per soggiorno di almeno una settimana escluso periodo D
Sconto 10% over ’60 per soggiorno di almeno una settimana

escluso periodo D

PER AMBEDUE LE SOLUZIONI DI SOGGIORNO SONO PREVISTI LE SEGUENTI
AGEVOLAZIONI NON CUMULABILI:
Vacanza lunga 10% di riduzione sulla seconda settimana escluso periodo D

Sconto del 10
10% per prenotazioni di
soggiorni settimanli effettuate entro
60gg prima della partenza(escluso
partenza(escluso il
periodo D)

