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TARIFFE DAMMUSI A PANTELLERIA 2021 
 

PERIODI QUOTA PER DAMMUSO SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR  

 PERIODI 2 Pax 3 Pax 4 Pax Notti 

A Fino al 19/06 €    520,00 €    700,00 €       855,00 7 

B 19/06–17/07 | 28/08–02/10 €    615,00 €    840,00 €    1.040,00 7 

C 17/07–07/08 | 21/08–28/08 €    680,00 €    920,00 €    1.200,00 7 

D 07/08 – 21/08 €    840,00 €  1.070,00 €    1.470,00 7 

 
 

PERIODI QUOTA PER DAMMUSO DELUXE DELUXE DELUXE  

 PERIODI 2 Pax 3 Pax 4 Pax Notti 

A 01/05-22/05 €    735,00 €  1.015,00 €  1.215,00 7 

B 22/05 – 19/06 €    815,00 €  1.055,00 €  1.305,00 7 

C 19/06–17/07 | 28/08–02/10 €    905,00 €  1.265,00 € 1.560,00 7 

D 17/07–31/07 | 21/08–28/08 €    985,00 € 1.360,00 € 1.695,00 7 

E 31/07 – 21/08 € 1.465,00 € 1.945,00 € 2.655,00 7 

 
Consegna appartamenti ore 12.00 / Rilascio ore 10.00  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• 7 Notti / 8 giorni nella tipologia di appartamento prescelto 

• Consumi (luce, acqua e gas) 

• Biancheria da letto e bagno, tovagliato (escluso teli mare) 

• Utilizzo angolo cottura completo di attrezzatura con obbligo di riconsegnarlo pulito 

• Utilizzo spazi esterni (barbecue, doccia esterna, solarium, parcheggio privato)  

• Pulizie iniziali e finali 

• Accoglienza e trasferimento da aeroporto in hotel in arrivo. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Climatizzatore (€ 100* a settimana da pagare in loco- Facoltativo)  

• Ritiro bagagli e transfer per aeroporto in partenza € 20 (anche per solo bagaglio) 
 
Lettino aggiunto / bambino 2/6 anni Importo obbligatorio euro 175,00 a settimana (max 1 lettino per 
dammuso) 
Per lettino aggiunto s’intende una sistemazione provvisoria in adeguati spazi del dammuso; può 
essere un lettino o spesso un divano letto..  
Bambini al di sotto dei 24 mesi gratis nel letto con genitori 
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DESCRIZIONE DAMMUSI 
I “dammusi” sono tipiche abitazioni dell’isola situati, alcuni lungo la costa, altri in zone rurali. Sparsi 
sull’intero territorio, rappresentano veri gioielli d’architettura, unici nel loro genere.  
Considerata la vasta superficie dell’isola, è necessario noleggiare un mezzo, per potersi addentrare 
nelle varie contrade, distanti parecchi chilometri l’una dall’altra, e raggiungere i luoghi balneari più 
caratteristici. 
 
 
CATEGORIA SUPERIOR 
I dammusi superior sono strutture rifinite con arredamento interno curato. Rivestiti spesso in pietra 
tagliata, godono di posizioni privilegiate con esterni abbelliti di piante e fiori. 
La struttura 2 posti è suddivisa da: soggiorno arredato con servizi aggiuntivi di Tv sat e, su richiesta, 
di climatizzatore; camera matrimoniale sostituita a volte dalla tipica alcova; cucina o angolo cottura 
con accessori e servizi necessari; bagno completo di servizi.  
Esternamente si presenta con tavolo e sedie in legno, sdraio relax, doccia esterna, barbecue e 
parcheggio privato.  
La struttura 3 posti è suddivisa da: soggiorno arredato con servizi aggiuntivi di Tv sat e, su richiesta, 
di climatizzatore; due camere da letto (matrimoniale e singola); cucina con accessori e servizi 
necessari; bagno completo di servizi.  
Esternamente si presenta con tavolo e sedie in legno, sdraio relax, doccia esterna, barbecue e 
parcheggio privato.  
La struttura 4 posti è suddivisa da: ampio soggiorno con servizi aggiuntivi di Tv sat e, su richiesta, 
di climatizzatore; due camere matrimoniali; cucina con accessori e servizi necessari; due bagni 
completi di servizi.  
Esternamente si presenta con tavolo e sedie in legno, sdraio relax, giardino, doccia esterna, 
barbecue e parcheggio privato.   
 
CATEGORIA DELUXE 
I dammusi Deluxe con un arredamento curato nei dettagli, risultano essere strutture indirizzate ad 
una clientela esigente e raffinata. Esternamente, rivestiti in pietra tagliata, godono di posizioni 
privilegiate e sono abbelliti da piante e fiori che si dispongono lungo e attorno ad una piscina di uso 
comune o ad uso esclusivo (solo su richiesta e con supplemento). 
La struttura 2 posti è suddivisa da: soggiorno con servizi aggiuntivi di Tv sat e, su richiesta, di 
climatizzatore; camera matrimoniale; cucina con accessori, bagno completo di servizi. 
Esternamente, si presenta con tavolo e sedie in legno, sdraio relax, doccia esterna, barbecue e 
parcheggio privato.  
La struttura 3 posti è suddivisa da: soggiorno con servizi aggiuntivi di Tv sat e, su richiesta, di 
climatizzatore; due camere da letto (matrimoniale e singola); cucina con accessori, due bagni 
completi di servizi. Esternamente, si presenta con tavolo e sedie in legno, sdraio relax, doccia 
esterna, barbecue e parcheggio privato.  
La struttura 4 posti è suddivisa da: soggiorno con servizi aggiuntivi di Tv sat e, su richiesta, di 
climatizzatore; due camere matrimoniali; cucina con accessori, due bagni completi di servizi. 
Esternamente si presenta con tavolo e sedie in legno, sdraio relax, doccia esterna, barbecue e 
parcheggio privato.   
 
 
 


