
 

 

 

 

 

SICILIA – ISOLE EOLIE – VULCANO – VULCANO MARE RESORT 
PHOTO GALLERY: https://photos.app.goo.gl/CZz6ezJY5LqSr8Wo7 

 
PREZZO NETTO A NOTTE AD APPARTAMENTO 

PERIODI 

 

MONO 

2 LETTI 

BILO 

3/4 LETTI 

TRILO  

6 LETTI 

PREZZI 
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI 
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

PREZZI 
LISTINO 

PREZZO 

SOCI 

A 10/04-06/06 45 30 50 35 60 45 

B 06/06-13/06 

19/09-03/10 
50 35 55 40 65 50 

C 13/06-20/06 55 38 60 43 75 55 

D 20/06-27/06 

12/09-19/09 
60 45 65 48 80 60 

E 27/06-04/07 

05/09-12/09 
65 50 75 55 85 65 

F 04/07-11/07 75 55 85 60 90 70 
G 11/07-18/07 80 60 90 65 110 80 
H 18/07-28/07 

01/09-05/09 
85 65 100 75 115 85 

I 28/07-04/08 90 70 110 80 125 95 
L 04/08-11/08 

25/08-01/09 
140 100 150 110 180 140 

M 11/08-25/08 170 130 200 150 240 180 

 

NOTE: 
Inizio/Fine Soggiorno: Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana  

Minimum Stay Obbligatori: Soggiorni minimo 3 notti in tutti i periodi. Escluso periodo 11/8-

25/8 minimo 5 notti.  

Regole Minimum Stay: Sono accettati soggiorni con minimum stay in periodo diversi.  

Bambini 0/3 anni: noleggio culla facoltativo  €10 al giorno da pagare in loco. 

Forfait Consumi obbligatorio da pagare alla prenotazione in agenzia: €5 a persona al 

giorno (max 5 quote) include: luce, acqua gas, manutenzione ed assistenza. Bambini 0/3 anni 

gratuiti. Nolo Biancheria da letto/bagno: Facoltativo da pagare in loco: da letto €10 a 

persona a cambio, da bagno €10 a persona a cambio. Pulizia finale: Obbligatoria da pagare 

in loco ad appartamento con sanificazione €60 ad appartamento a fine soggiorno. Servizio 

Spiaggia: escluso possibilità di nolo in loco stabilimento convenzionato per ombrelloni e lettini 

. Possibilità di sport nautici vela e windsurf Cauzione €100 restituibile a fine soggiorno: 

Animali: Non Ammessi. Tassa soggiorno: da pagare in loco Parcheggio: Gratuito 

incustodito nei vari parcheggi del Complessi 
 

 

https://photos.app.goo.gl/CZz6ezJY5LqSr8Wo7
Umberto
Casella di testo
Per prenotazioni entro il 31 marzo polizza medico-bagaglio e annullamento gratuita



SICILIA – ISOLE EOLIE – VULCANO – VULCANO MARE RESORT 

E’ adagiato in un meraviglioso contesto di natura e mare, immerso in un parco naturale di decine 

di ettari incontaminati di vegetazione mediterranea che tramite vialetti e sentieri portano sulla 

costa sottostante il Resort caratterizzata da suggestive e riservate calette frastagliate per bagni 

o tuffi nel mare. Le famose spiagge di Vulcano di sabbia, la bellissima Sable Noir con Lido e sport

nautici convenzionato e l’affascinante Spiaggia Bianca delle Acque Calde distano solo dai 700 ai

900 m.. Davanti ad un panorama meraviglioso con il golfo, il porto sotto il Vulcano. Si compone

di diverse unità residenziali dislocate in vari punti del Resort e tutte armoniosamente integrate

nel contesto naturale nel parco giardino mediterraneo. Il centro del paese è a circa 1 km e offre

tutti i servizi, i negozi i locali tipici, le botteghe artigiane e i divertimenti serali in una atmosfera

e Movida di raro fascino che rende Vulcano una delle mete Cool del Mediterraneo.

SISTEMAZIONI tutti con ingresso indipendente, arredati in maniera semplice e funzionale 

dispongono tutti di angolo cottura e necessario per cucinare per il riordino. Si dividono nelle 

seguenti tipologie: MONO 2 Letti:  composto da soggiorno matrimoniale, angolo cottura anche 

esterno in veranda coperta, con Kit per mangiare fuori, bagno; BILO 3/4 Letti: camera 

matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura anche esterno in veranda 

coperta, con Kit per mangiare fuori, bagno; TRILO 5/6 Letti: come il bilocale ma con una 

camera 2 letti in più. 

ATTREZZATURE E SERVIZI: Il centro di Vulcano a circa 900 m. mette a disposizione tutti i 

servizi e negozi necessari: supermarket con consegna spesa a domicilio, bar e gelaterie con 

tavolini all’aperto per aperitivi e happy hour, ristoranti caratteristici, pizzerie, edicola, boutique, 

negozi di artigianato, farmacia, banca. Possibilità di nolo biciclette e scooter in  convenzione. 

Escursioni a prezzi scontati: Giro in barca di Vulcano, Tour delle Isole Eolie, Ascesa passeggiata 

alla cima del Vulcano  

SPORT: In spiaggia possibilità in Lido convenzionato di sport nautici con lezioni di Vela e Wind 

Surf. Centro Dive in loco per immersioni. Possibilità di nolo gommoni. 

DISTANZA DAL MARE: Il Resort è collegato tramite sentieri direttamente a varie riservate 

calette frastagliate di ghiaia con entrata nel mare o scogli bassi per tuffi nel mare. Le famose 

spiagge di Vulcano Sable Noir a circa 600/700 metri con lido convenzionato per nolo 

ombrelloni, lettini e sport nautici; la spiaggia Sabbie Bianche di Acqua Calda a circa 900 m 

Polizza medico-bagaglio e annullamento obbligatoria Euro 50 a camera

Organizzazione Tecnica: Tourland
 



 




