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Una nuova idea di
Vacanza...

La Struttura

Quello che offriamo
in ogni appartamento

Il Residence Club Puesta de Sol si trova a

Servizio di assistenza
nella scelta della
tipologia di locale
(Mono, Bilo,
Trilo...perché
stressarsi? Spiegateci
le Vostre esigenze e
Noi troveremo la
soluzione più adatta
con l'obiettivo di
assicurarVi il massimo
confort e la minima
spesa).

cala Palme, a pochi metri dal centro di Lampedusa
ed in posizione strategica rispetto alle spiagge più

Il servizio è incluso nel
prezzo? E’ Gratuito?
Bisogna pagare un
supplemento?

Viaggiando per il mondo, può capitare di

belle dell’isola. La vicinanza alla zona commerciale,

apprezzare i servizi offerti da organizzazioni

alla spiaggia e l’eccezionale raggiungibilità attraverso

esclusive denominate Club, che prevedono

le strade urbane da e

regole di etichetta molto ferree a cambio di

per l’aereoporto, rendo-

servizi di altissima qualità. Esistono però

no la struttura una

anche altri posti dove è possibile

scelta oculata per chi

soggiornare in piena indipendenza ed

vuole godere ogni istan-

Angolo cottura

Incluso

autonomia. Si tratta dei ben conosciuti

te della propria vacan-

Attrezzature cucina

Incluso

Residence vacanza.

za.

Transfert da e per
aeroporto

Incluso

Abbiamo deciso di fondere il meglio delle

La struttura di nuovissima costruzione dispone di 8

Climatizzatore

Incluso

due tipologie per permettere a tutti di

appartamenti (5 monolocali, 1 bilocale, 1 trilocale, 1

Phon

Incluso

godere di servizi speciali tipici dei Club,

quadrilocale) e di una grande terrazza solárium. Ogni

Televisione Digitale
Terrestre

Incluso

Cassaforte

Incluso

Biancheria da camera

Incluso

Gratuito

senza rinunciare all'autonomia ed

appartamento è dotato di

indipendenza che offrono i Residence. E'

un arredamento classico in

per questo che Puesta de Sol si presenta

armonía con il patrimonio

come una struttura con solo otto

culturale delll’isola (angolo-

Biancheria da bagno

Incluso

appartamenti, allo scopo di garantire la

cucina in muratura, mobili

Ombrellone mare

Incluso

serenità e l'esclusività del servizio. Come in

classici, sedie in legno, letti

un Club, avrete sempre la possibilità di

ampi e comodi...).

Culla Bambino
fino a 3 anni

contare su personale di riferimento e di
essere assistiti professionalmente per

L’obiettivo è immergere

l'organizzazione delle vostra giornata.

l’Ospite in un'atmosfera

Terrazza Solarium

Incluso

Servizio di
Prenotazione gite in
barca

Gratuito

Servizio di
prenotazione per
noleggio auto-moto

Gratuito
Incluso

Come in un Residence, sarete totalmente

familiare e vivere la famosa "Sensazione O'Scia",

indipendenti, per cui avrete la massima

senza però rinunciare a tutti i comfort che offrono le

libertá di scegliere come vivere la Vostra

nuove tecnologie (TV digitale, Cassaforte, Climatizza-

Pulizia iniziale e finale

vacanza, senza vincoli di oriario e di

tore, etc.).

Pulizia
infrasettimanale
Cambio biancheria
infrasettimanale

etichette.

Internet

Puesta de Sol - Teléfono: (+39) 333-1585526

Email: puestadesolresidence@gmail.com

Incluso su
prenotazione

€ 10 mono; € 15 bilo; €
20 trilo; € 30 quadri
€ 5,00 a persona
Disponibile

