
    

 

 

Residence La Giara **** Isola di Lipari 

SOGGIORNI LIBERI 

Elegante ed esclusivo, il Residence Hotel La Giara, è situato in una zona tranquilla a circa 200 m. dal centro di 

Lipari, isola madre delle Eolie. Immerso nel verde e a pohi passi dal mare, è sicuramente il luogo ideale per 

trascorrere un soggiorno piacevole e rilassante. Costruito nel pieno rispetto dello stile eoliano, dispone di 

camere dotate di ogni confort che possono ospitare da 2 a 4 persone. Ciascuna camera è dotata di ingresso 

proprio, di patio o balcone, TV, aria condizionata, cassaforte, servizi in camera, telefono. Il trattamento 

offerto è di tipo alberghiero e comprende pulizia giornaliera, biancheria da letto e da bagno e prima 

colazione, offerta nell’accogliente terrazza della hall. La vicinanza al centro e al porto, raggiungibili a piedi 

attraverso un caratteristico vicolo, rende agevoli gli spostamenti, senza dover ricorrere all’utilizzo dei propri 

mezzi che possono sostare gratuitamente nell’ampio parcheggio della struttura. IL RESIDENCE DISPONE DI 

WI-FI GRATUITO IN TUTTA LA STRUTTURA. 

 

La quota comprende: 

acqua, luce, gas, pulizia giornaliera, biancheria da letto e da bagno, prima colazione; assicurazione medico 

bagaglio con garanzie aggiuntive per Covid 19. 

La quota non comprende: 

tassa di soggiorno se prevista, mance, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 

Su soggiorni di una settimana sconto del 10% nel periodo A - Speciale Luglio e settembre su soggiorni di 10% sconto 

Possibilità di servizio bar a pagamento in camera e in piscina - Noleggio telo piscina € 5,00 - Ammessi animali 

di piccola taglia gratuiti - Cambio supplementare di biancheria € 18,00 - Consegna degli appartamenti entro 

le ore 18h00 – partenza entro le ore 10h00. 

 
3ATRAVELCARD FACOLTATIVA comprende ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO  ANNULLAMENTO  € 30  a Persona                   

* Condizioni consultabili sul sito www.3atours.com  

 

BILOCALE A 

01/01-26/03  - 09/10-31/12 € 78,00 € 103,00 € 128,00 € 138,00
27/03-21/05  -  11/09-08/10 € 98,00 € 123,00 € 158,00 € 168,00

22/05  -  02/07 € 128,00 € 138,00 € 188,00 € 198,00
03/07-30/07  -  28/08-10/09 € 138,00 € 148,00 € 198,00 € 208,00

31/07  -  27/08 € 178,00 € 208,00 € 278,00 € 288,00

PERIODO
MONOLOCALE 
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MONOLOCALE 
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BILOCALE B 
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http://www.3atours.com/

