
 

 
 

I PAGGHIARI RESIDENCE 

Vulcano  Isole Eolie (ME) 

Scheda tecnica 2020 

Descrizione : Il residence è dislocato in una zona dove sorgono grandi palme, ampi giardini e si 

trova sul mare delle sabbie nere ed a 250 mt. dal centro dell’isola di Vulcano. In totale esistono 9 

villette. La tipologia unica è quella del trilocale 6 posti.  

Il Trilocale 6 posti è di circa 70 mq, composto da due camere da letto matrimoniali, cucina 

soggiorno con divani letto, ampio patio, oltre 100 mq di prato all’inglese, doppi servizi con doccia 

ciascuno ed ulteriore doccia esterna in giardino. Tutti gli appartamenti sono climatizzati. 

Tutti gli appartamenti dispongono di connessione wifi, e presso la reception è presente una 

cassaforte per il deposito valori. 

La Depa Vacanze, offre inoltre transfert gratuito da e per il porto all’arrivo e alla partenza. 
 

Bilocale 

Composto da camera da letto, cucina con forno e soggiorno e servizi. Completano l’appartamento 

un patio, un giardino con doccia esterna. L’appartamento è arredato e corredato, dotato di aria 

condizionata, Tv a schermo piatto con canali in digitale terrestre.  

Trilocale vista giardino 

Composto da due camere da letto matrimoniali, cucina con forno e soggiorno e doppi servizi con 

doccia. L’appartamento è arredato e corredato, dotato di aria condizionata, Tv a schermo piatto con 

canali in digitale terrestre. Completano l’appartamento un grande patio, una doccia esterna ed un 

grande giardino di 150mq con un curatissimo verde.  

Trilocale vista mare 

Composto da due camere da letto matrimoniali, cucina con forno e soggiorno e doppi servizi con 

doccia. L’appartamento è arredato e corredato, dotato di aria condizionata, Tv a schermo piatto con 

canali in digitale terrestre. Completano l’appartamento un grande patio, una doccia esterna ed un 

grande giardino  di 150mq da cui è possibile ammirare uno dei tramonti più belli e suggestivi delle 

Eolie. 

Quadrilocale  

Composto da 3 camere matrimoniali, una camera da letto con letto singolo, un ulteriore spazio di 

disimpegno con divano letto e in ambiente separato la cucina con forno, doppi servizi con due 

docce. L’appartamento è arredato e corredato, dotato di aria condizionata, Tv a schermo piatto con 

canali in digitale terrestre. Completano l’appartamento un grande patio, una doccia esterna ed un 

grande giardino di 200mq con un curatissimo verde.  

 
 


