VIAGGI&VACANZE

LAMPEDUSA
Universo di emozioni

Viaggi&Vacanze LAMPEDUSA

1

Hotel Martello
Ospitalità e calore familiare sono i valori che rendono unica una vacanza
all’Hotel Martello di Lampedusa. Situato in una posizione favorevole che
consente di godere sia della vicinanza del paese, da cui lo separa una breve
passeggiata, che del contatto con una delle più suggestive baie dell’isola
di Lampedusa, la spiaggia Guitgia. Le camere sono spaziose e dotate di
tutti i comfort. Gli ambienti accolgono gli ospiti con i suoi interni caldi e
confortevoli. Arredi in stile mediterraneo, comodi box doccia e all’esterno
balconi e terrazzini guardano sul mare. L’accurata attenzione a ogni particolare e i comfort fanno delle camere piacevoli rifugi dove riposare e ritrovare la tranquillità. Sono dotate di climatizzazione autonoma, Tv, Wi-Fi, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar, phon, set cortesia. L’Hotel Martello
offre ai propri ospiti un soggiorno esclusivo e indimenticabile: l’accoglienza
e la buona cucina sono un invito al relax e al piacere. Il ristorante propone,
inoltre, menù gluten free, vegetariani e vegani.

Piazza Medusa, 1 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970025 / 971479 (Recp.)

info@hotelmartello.it

www.hotelmartello.it
Sempre aperto
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Oasis Hotel Residence Resort
L’Oasis Hotel Residence & Resort è immerso in una rigogliosa vegetazione. Ulivi, carrubi e melograni circondano il complesso rendendolo un vero e proprio angolo relax. E’ caratterizzato da un’eleganza
informale che unisce il comfort alla semplicità della tradizione locale.
Un’oasi di puro piacere e comfort. Situato a soli 200 metri dalla scogliera di Cala Creta. Tre diverse tipologie di camere, tutte rigorosamente ampie e luminose. Eleganza informale e servizi impeccabili.
Le nuove camere standard e comfort, inserite nel corpo centrale, si
distinguono per la ricerca dei particolari, design raffinato e i più moderni comfort. I Dammusi si caratterizzano per un’architettura che
conserva il fascino della tradizione reinterpretata in chiave contemporanea. L’Oasis dispone anche di appartamenti con una o due camere da letto, ampia cucina accessoriata e servizi. A disposizione degli
ospiti: piscina attrezzata, snack bar, WI FI.

Via Grecale - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 0922 970025 / 971975 (Recp.)

info@oasisresort.it

www.oasisresort.it
Sempre aperto

Viaggi&Vacanze LAMPEDUSA

5

Relais Isole del Sud
La storia di questo relais fonda le radici nell’amore per Lampedusa, nato durante vacanze passate da ragazzi in un posto
incantato dove la televisione non serviva, dove per divertirsi
bastava prendere il gommone e andare a nuotare accanto alle
tartarughe, trovarsi la sera a cena a mangiare il pesce fresco,
cantando accanto a un pianista improvvisato a Cala Creta.
Per aiutarvi nell’organizzazione delle giornate, sarà possibile
prenotare direttamente alla reception gite in barca, escursioni subacquee, visite a Linosa e Lampione e altre iniziative che
vi verranno proposte nei diversi periodi della stagione estiva.
Tutte le camere si trovano in un unico corpo disposto su 2 livelli, sono vista mare e hanno dimensioni molto simili tra loro.

Contrada Cala Creta, 107 - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 327 1592980

info@relaisisoledelsud.it

www.relaisisoledelsud.it
Sempre aperto
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Ristorante Controvento
Ubicato in posizione strategica il ristorante Controvento
gestito dagli stessi proprietari del Relais Isole del Sud, organizza cene e aperitivi sul mare turchese e gli scogli bianchi di Cala Creta.
L’atmosfera che crea Il faro Grecale e le stelle fanno da contorno alle splendide serate nell’incantevole terrazza a cielo
aperto.
Aperti tutti i giorni i gestori sono a disposizione per offrirvi
ricchi aperitivi con musica dal vivo e cene con piatti (utilizzando sempre pesce fresco) che rielaborano la più pura
cucina siciliana, un’esperienza magica, da godere ogni sera
a lume di candela e al profumo del mare.

Contrada Cala Creta 107 - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 327 1592980

info@controventolampedusa.it

www.controventolampedusa.it
Sempre aperto
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Cavalluccio Marino hotel
Ubicato a Lampedusa, nella suggestiva baia di Cala Croce,
lontano dal traffico, in un contesto pieno di colori che si
mescolano ai profumi della terra, a pochi metri dalla splendida spiaggia di Cala Croce e dal nostro splendido mare di
Lampedusa.
L’Hotel dispone di 10 camere dotate di ogni comfort posizionate su due aree ma in un unico complesso, area interna
con zona ricevimento, sala ristorante ed angolo bar, area
esterna con ingresso indipendente delle camere al piano
terra ed al primo piano, zona relax con giardino mediterraneo, zona solarium e sala ristorante esterna.

Contrada Cala Croce, 3 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 092 2970053 - Cell. +39 338 2755249

info@hotelcavallucciomarino.com

www.hotelcavallucciomarino.com
Sempre aperto
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Cavalluccio Marino restaurant
Passione autentica per la cucina ed amore per i sapori ed
i profumi mediterranei fanno del “Ristorante Cavalluccio
Marino” uno dei migliori ristoranti dell’isola di Lampedusa,
gestito dalla titolare e chef Giovanna Billeci insieme al marito Giuseppe Costa. Ogni piatto miscela tradizione e innovazione, studio, ostinata cura del dettaglio: la tipica ghiotta
di pesce si presenta in crosta col pane caliatu; la tartare di
cernia ammicca a mela verde e avocado, gli scampi al vapore al foie gras caramellato; il cannolo non cela ricotta ma
spada, il dentice si squaglia nel fromage, nel the nuotano
tortelli di merluzzo e funghi Enoki; e la cassata, la chef ama
scomporla in un bicchiere.

Contrada Cala Croce, 3 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 092 2970053 - Cell. +39 338 2755249

info@hotelcavallucciomarino.com

www.hotelcavallucciomarino.com
Sempre aperto
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Le Villette di Cala Madonna
Esclusivo complesso turistico a pochi passi dalle spiagge
di sabbia di Cala Croce, Cala Madonna e dalla Guitgia.
Di recente costruzione ospita appartamenti in pietra locale o meglio i tipici dammusi, alcuni con vista mare. Disponiamo inoltre di trilocali, bilocali, monolocali e camere con
bagno arredati in modo sobrio e confortevole. A circa 1,5
km dal complesso si trovano le villette a schiera di Pozzo
monaco, con ampio giardino a pochi passi dal Porto Nuovo
e 500mt dal paese. Tutti i nostri appartamenti offrono i seguenti servizi: angolo cottura, aria condizionata, Tv, cassetta di sicurezza, phon, barbecue, docce esterne.

Via Madonna - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 971932 - Cell. +39 333 6550145
info@levillette.com

www.levillette.com
Sempre aperto
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I Dammusi di Borgo Cala Creta
Il residence immerso in uno scenario unico e incantevole
a picco sul mare, è composto da 23 autentici Dammusi in
pietra, di ispirazione araba, immersi nella macchia mediterranea. Ogni Dammuso è una stanza arredata con buon
gusto ed in modo funzionale e dispone di un patio coperto
da incanucciato ed un giardinetto privato.
L’interno sempre fresco grazie alla cupola ed ai muri a secco dispone di due letti con possibilità di terzo letto aggiunto, servizi con doccia, ventilatore a soffitto, radio e frigo.
Sono disponibili 16 dammusi “comfort”, recentemente ristrutturati, e 7 dammusi “standard”.

Contrada Cala Creta - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 0922 970394

info@calacreta.com

www.calacreta.com
Sempre aperto
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Ristorante Colosseo
Ubicato all’interno dell’Hotel I Dammusi di Borgo Cala Creta
il ristorante offre specialità “mediterranee” a base di pesce
fresco. La cena, per poter offrire sempre prodotti freschi,
è composta da un insieme di antipasti, da un primo e da
un secondo con contorno, frutta o dolce. Il menù del giorno, varia ogni giorno a secondo degli approvvigionamenti
alimentari e del pescato della notte. Il Mercoledì la “cena
con Dragut” è dedicata alla cucina tunisina ed ai suoi sapori speziati. In alternativa e su prenotazione, lo Chef Amar
propone un menù speciale di degustazione a base di crudo,
crostacei e quanto di meglio il nostro Mare offre.

Contrada Cala Creta - Lampedusa (Ag)
Cell. +39 0922 970394

info@calacreta.com

www.calacreta.com
Sempre aperto
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Hotel Baia Turchese
Situato direttamente sulla spiaggia della Guitgia, il Baia Turchese è fra gli alberghi più prestigiosi dell’Arcipelago delle
Pelagie. Dispone di 70 camere di diverse tipologie: economy,
comfort, superior e delux tutte dotate di servizi privati, tv Sat,
telefono, cassetta di sicurezza, frigobar e aria condizionata.
Al piano attico dell’hotel si trova il ristorante “Da Tommasino”
dove si gustano specialità di mare. Completano l’offerta il bar,
la sala biliardo, l’ascensore, l’ampio terrazzo attrezzato, il diving center, il noleggio auto e moto, le escursioni.
Prenotazioni voli aerei diretti. Sulla spiaggia della Guitgia si
trova invece il Guitgia Beach con servizio bar e ristorante. e
servizio spiaggia di lettini ed ombrelloni.

Via Lido Azzurro - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970455

hotelbaiaturchese@lampedusa.to

www.lampedusa.to
Sempre aperto
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Hotel Guitgia Tommasino
L’hotel fondato da Tommasino Lombardo è collocato a un passo
dall’incantevole spiaggia della Guitgia, la struttura è composta da
un edificio a due piani in stile mediterraneo. Le camere affacciate
sul mare sono dotate di telefono, tv, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza, frigobar (a pagamento), ed
asciugacapelli. Al piano terra le nostre camere Classic, doppie,
con ingresso indipendente e terrazzino arredato esterno alle
camere, e al primo piano le nostre Superior con terrazzino vista
mare e dotati di tutti i comfort. Tra i servizi: trasferimento da/
per aeroporto/porto, assistenza clienti H24 e noleggio auto, moto
e barche, servizio spiaggia c/o il Guitgia Beach e su richiesta si
organizzano escursioni diurne e notturne in barca.

Via Lido Azzurro - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970879 / +39 0922 970455

hotelguitgiatommasino@lampedusa.to

www.lampedusa.to
Sempre aperto
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Residence Tartaruga Rossa
Il Residence Tartaruga Rossa è costruito a schiera, con veranda vista mare in località Cala Croce, un’incantevole insenatura
con spiaggia sabbiosa. Lo spazio esterno è attrezzato di tavolini, sedie a sdraio, solarium, barbecue ed un ampio parcheggio.
Le villette sono armoniosamente legate le une alle altre ma
completamente indipendenti.
Sono arredate con gusto e ogni appartamento è dotato di televisione, e aria condizionata (solo ed esclusivamente a richiesta
del cliente pagando in loco). La massima cura nei dettagli è affidata alla gestione strettamente familiare. Tra i servizi offerti
escursioni in barca, noleggio auto, moto e scooter, immersioni
e transfert da/per aeroporto/porto incluso.

Contrada Guitgia - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 973217
Cell. +39 339 2423324 - Cell. +39 338 9178207

tartarugarossa.m@libero.it

www.residencetartarugarossa.it
Sempre aperto
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Campeggio Villaggio La Roccia
L’unico autentico eco-turismo sull’isola, La Roccia è una bellissima
oasi, un’isola nell’isola. La Roccia Resort confina con la riserva naturale
di Lampedusa, dando una naturale estensione indisturbata lungo tutto
il tratto sud-ovest di Lampedusa. Meravigliosi trekking proprio a due
passi dalla struttura, i nostri ospiti possono così avventurarsi attraverso la selvaggia e preistorica Cala Galera, passando per le scogliere e
sperimentando l’ormai famoso panorama delle barche in volo, dall’ alto
della “ Tabbaccara,” lungo la spiaggia dei Conigli fino a Cala Pulcino. I
luoghi più nominati dell’isola. Il resort stesso scende dolcemente attraverso una valle naturale piena di fiori e alberi che giungono a un’insenatura poco conosciuta, Cala Greca. Privata per gli ospiti Non c’è nessun
altro posto sull’isola di Lampedusa così ben posizionato. Le sistema-

Strada di Ponente, 82 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970055 / 976964
Cell. +39 339 3362809 / 334 2107111

info@laroccia.net

www.laroccia.net
Sempre aperto
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zioni sono meravigliosamente semplici e le strutture armonizzate con
il territorio, progettato con gusto, sono naturali, rustiche ed ecologiche.
Oggi come oggi per i turisti che cercano un alternativa al rumore e alla
confusione del mondo moderno, la pace trovata alla Roccia è unica. Il creatore di tutto questo era un uomo di nome Umberto Gibilisco che aveva
una visione, offrire la vita in armonia con la bellezza e la natura di Lampedusa a tutti. Ha iniziato nel 1976 come semplice campeggio. In questa
parte dell’isola, in quel momento completamente disabitata, ha iniziato
con le proprie mani e con l’aiuto di pochi aiutanti a creare il suo sogno
“La Roccia”. Oggi alcune persone lo confrontano con un castello, magari
perche è tutto costruito con le pietre naturali dell’isola. Il suo progetto di
riforestazione è andato di pari passo con l’importanza della struttura. Ha
piantato migliaia e migliaia di piccoli alberi, gradualmente persuadendoli
a crescere, perdendone alcuni e accendendo la vita di altri, nel terreno
roccioso e ostile, e a poco a poco la piccola foresta è cresciuta, gli alberi
più vecchi aiutano i più giovani, creando ombra e humus, per un nuovo e
vibrante micro clima. Inoltre Umberto ha inventato e creato lui da solo
un sistema ingegnoso di riciclo di tutte le acque ….Oggi La Roccia vibra
di nuova e meravigliosa energia, mentre la ricca vegetazione si è estesa
a tutta la località creando ombra, freschezza e bellezza, per il relax il
divertimento degli ospiti e dei campeggiatori. Abbinato con questa realtà
la moglie Inglese Andrea ha studiato e offre vacanze con incluso lezioni
e pratica di Zhineng Qigong e altre pratiche meditative, adattissime al
posto e all’isola stessa. Questi corsi sono discipline di benessere psicofisica, e sono tenuti tutto l’anno, in particolare nella tarda stagione, Ottobre, Novembre, Dicembre quando il flusso turistico è minore, l’isola piu
calma ma il clima ancora ottimo. La Roccia offre tutti i soliti servizi per
una vacanza completa a tariffe convenienti. Ha un ottimo bar-ristorante
con la vista panoramica piu bella di tutta l’isola, per degli ottimi aperitivi
e cene a base di pesce, escursioni in barca con pranzo a bordo, noleggio
auto e scooter, etc etc Purtroppo Umberto non c’è più, però la moglie i
figli e gli amici continuano a portare avanti il suo sogno.
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Residence Le Villette di Cala Creta
Le Villette di Cala Creta incastonate sulla scogliera di Cala
Creta. Rispecchiano l’anima selvaggia e incontaminata della Natura dell’isola di Lampedusa. Per coloro che desiderano trascorrere una vacanza in totale tranquillità a diretto
contatto con il mare. Le villette sono splendidamente inserite in uno scenografico quadro naturale. Ideale per coloro
che desiderano trascorrere una vacanza in totale tranquillità a diretto contatto con il mare. Tra i servizi offerti convenzionato con centro immersioni “Diving Center Pelagos”,
autonoleggio “Freccia Azzurra”, ristorante “Guitgia Beach”,
situato sulla spiaggia della Guitgia.

Contrada Cala Creta - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970455
Cell. +39 3351322309 / 349 0781515

villettedicalacreta@lampedusa.to

www.lampedusa.to
Sempre aperto
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Hotel Vega
Piccolo hotel, completamente ristrutturato di recente. La
struttura gode di una posizione panoramica sul porticciolo,
da dove si possono ammirare spendidi tramonti. Le spiagge
sono facilmente raggiungibili sia a piede che con i servizi
pubblici. La colazione è un momento speciale da poter godere poiché viene servita direttamente in terrazza, sul porto. Le camere doppie, luminose, con arredamento moderno,
sono tutte dotate di balcone con vista, wifi gratuito, frigobar, cassetta di sicurezza e teli mare. L’hotel si distingue
per la cordialità del personale, sempre pronto a dare il consiglio giusto per poter passare una piacevolissima vacanza,
soprattutto per eventuali gite in barca.

Via Roma, 19 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970099

info@hotelvegalampedusa.it

www.hotelvegalampedusa.it
Sempre aperto
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Piatti Tipici Lampedusani
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Voscenza Trattoria Pizzeria
La Trattoria Pizzeria Voscenza è sinonimo di freschezza e semplicità, posizionata sul corso principale di Lampedusa, la cucina propone piatti di pesce nel rispetto della tradizione siciliana.
Oltre ad essere una trattoria di pesce troverete dell’ottima carne, le gustosissime pizze anche per celiaci. E per gli amanti del
sushi lo potrete degustare in versine siciliana.

Via Trapani, 3 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 349 3635166

gerodecastro@libero.it
Sempre aperto
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Trattoria Terranova
Ricca di tradizione ed esperienza, la Trattoria Terranova
opera nel settore della ristorazione da più di vent’anni. In
piena armonia con l’isola, si possoo gustare i sapori e i
profumi che contraddistinguono Lampedusa. Oltre allo straordinario pesce fresco, che la fa da padrona anche grazie
alle specialità del locale (come il Cous Cous, la Paella e la
Zuppa di pesce), qui si possono gustare prodotti unici, fatti
in casa secondo le ricette di una volta, come le conserve
e i liquori. Da alcuni anni Trattoria Terranova fa parte delle
Osterie d’Italia selezionate da Slow Food perché custodi e
promotori di piatti e materie prime di altissimo valore.

Contrada Terranova, 57 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 971925

info@trattoriaterranova.it

www.trattoriaterranova.it
Sempre aperto
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Pescheria Gastronomia Gianni
Nasce nel cuore del Porto Nuovo la Pescheria Gastronomica
Gianni, dove è possibile gustare piatti tipici isolani a base di
freschissimo pesce.
A pochi passi dalla pescheria esposto sul bancone si potrà
scegliere piatti da asporto come: caponata di polpo o pesce
spada, calamari ripieni, lasagne di mare, cous cous, paella,
involtini di pesce, insalate di mare e molto altro. Nei tavoli
all’aperto, sotto grossi ombreggianti che riparano in caso
di pioggia, si scelgono i piatti direttamente dalla vetrina;
ampia scelta di insalate di mare fredde e calde, spiedini di
pesce, guazzetti, primi e fritti preparati al momento.

Via Madonna, 30 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 328 8064458 / 339 6050775

andrea.famularo@virgilio.it
Sempre aperto
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Mercatino del Pesce pescheria - ristorante
Il Mercatino del Pesce nasce dalla passione di ben quattro generazioni di pescatori e commercianti della famiglia Guaragno
che dal 1940, a Lampedusa, si dedica con professionalità e
cura al prodotto ittico. Il mestiere della famiglia Guaragno investe sul prodotto ittico, inizia pescando con i propri pescherecci
e vendendo direttamente all’ingrosso il pesce fresco ai commercianti che da subito ne hanno apprezzato la freschezza e
la qualità. Oggi il pescato quotidiano viene venduto anche nella
centralissima pescheria al suggestivo Porto Vecchio di Lampedusa. Per questo, dal 2016, la famiglia Guaragno con piacere ha
risposto alle esigenze della propria clientela, aprendo la propria
cucina e cucinando a vista il pesce scelto.

Via lungomare Luigi Rizzo, 159/161 Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 971801

ilmercatinodelpesce@alice.it
Sempre aperto
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Pizzeria Dell’Amicizia
A pochi passi dalla via Roma, la Pizzeria dell’Amicizia, annessa all’omonimo bar, offre al cliente la possibilità di gustare un’ottima pizza cotta con forno a legna in un ambiente fine ed elegante e piatti di pesce.

Via Vittorio Emanuele, 60 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970432

bardellamicizia@libero.it
Sempre aperto
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Bar Dell’Amicizia
Il Bar dell’Amicizia fondato da Don Pino Brignone è un must
della golosità lampedusana, in ambienti arredati in stile
classico trasmettono tutto il piacere della cortesia familiare e l’aroma della tradizione dolciaria siciliana: dai deliziosi
croissant con la crema al pistacchio alle favolose granite,
dai buonissimi gelati all’intramontabile cassata.
Bar dell’Amicizia sposa la pubblicità del passaparola che
coinvolge anche moltissimi volti noti, affezionati clienti: da
Claudio Baglioni a Lino Banfi, da Anna Valle ad Alberto Gilardino e tanti altri ancora.

Via Vittorio Emanuele, 60 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970432

bardellamicizia@libero.it
Sempre aperto
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Terra Mia Sapori e Forme di Sicilia
Passeggiando attraverso il viale principale di Lampedusa
non si può non notare questa elegante bottega dove trovare i sapori tipici della Sicilia. Terramia ti aspetta nella tipica
bottega dove trovare gli autentici sapori siciliani con una
ricca selezione di prodotti d’eccellenza, tra cui i pregiati capperi e le squisite lenticchie di Linosa, disponibili in
esclusiva nel negozio e il delizioso liquore al finocchietto,
realizzato secondo l’originale ricetta lampedusana.
TerraMia, offre una selezione di prodotti tipici siciliani: vini
naturali, oli biologi, prodotti Slowfood, liquori, marmellate e
tante altre meraviglie!

Via Roma - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 973080 - Cell. +39 338 2755249

terramialampedusa@gmail.com

www.terramialampedusa.com
Spedizioni in tutta Italia
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New Caterina Boutique
Da oltre mezzo secolo, la Boutique New Caterina di Lampedusa rispecchia al meglio ciò che la tendenza richiede adattandosi sempre con i nuovi stili e le nuove generazioni.
Ideale per tutte le età, propone una vasta scelta nell’abbigliamento e nelle calzature per Uomo/Donna e Bambino. Originali
anche nella creazione delle t-shirt con stampate le famosissime tartarughe marine che da anni depositano le uova nella
bellissima spiaggia lampedusana “Isola dei Conigli”.

Via Francesco Crispi, 29 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 970070

info@newcaterina.it
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Pietro Tuccio Photographer Lampedusa
La mia passione per la fotografia è venuta fuori dal vissuto
della mia vita quotidiana, attraverso gli scatti del mondo
che mi circonda e delle persone che ho incrociato lungo la
mia strada. Per questo motivo per me la fotografia è sempre stata un modo per raccontare. Una fotografia è capace
di parlare, rivelare, attraverso la personale interpretazione
che il fotografo vuole imprimerle, attimi di vita ed emozioni.
Da qui nasce la mia predilezione per il reportage, che documenta in maniera naturale ogni fase dell’evento, catturando
attimi spontanei e autentici, che colgono le emozioni, invece che ricrearle.

Piazza Commendatore Brignone, 12
Lampedusa (Ag)
Cell. +39 339 4178423

lampedusartigianato@libero.it
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Lampedusa Artigianato
In questa colorata bottega si possono trovare oggetti di
decoro e di utilità casalinga di ogni genere lasciandosi trasportare, per i colori e le forme, dalla particolare solarità e
bellezza dell’isola. La graziosa bottega con sbocco su piazza
Brignone è sia showroom che bottega di singolari oggetti di
artigianato decorati a mano: piatti, bicchieri, insegne, targhe,
vasi e quant’altro maiolica e fantasia suggeriscano.
E’ posibile richiedere creazioni personalizzate con nomi e tonalità basati sul proprio gusto e desiderio.
Giusto per farsi un’idea, nel sito web e nella pagina Facebook
è a vostra disposizione una ricca raccolta di foto ed esempi
di oggetti d’arte e articoli per abbellire la casa.

Piazza Commendatore Brignone, 12
Lampedusa (Ag) - Cell. +39 333 540 6476

selvaggiabb@tiscali.it

www.selvaggiabb.it
Sempre aperto
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Noleggio Freccia Azzurra
Noleggio Scooter, Auto e Fuoristrada

Professionalità, disponibilità e serietà fanno del noleggio
La Freccia Azzurra un’azienda leader nel noleggio scooter,
auto, fuoristrada e moto d’acqua. Tutti i nostri veicoli sono
dotati di assicurazione RCA uso noleggio compresa nel
prezzo e di casco e sottocasco per scooter e quad.
Sono dotati di ogni comfort per garantirti un eccellente servizio. Inoltre, ad ogni rientro, vengono scrupolosamente puliti e controllati per garantire la massima sicurezza ai passeggeri. Organizziamo anche i transfert da e per Aeroporto
e Porto ed escursioni a Linosa e Lampione in compagnia di
simpatici delfini e tartarughe marine Caretta Caretta.

Via Lido Azzurro, 5 - Lampedusa (Ag)
Tel. +39 0922 975403 - Cell. +39 335 6354430
Cell. +39 338 2564041

info@noleggiofrecciaazzurra.it

www.noleggiofrecciaazzurra.it

Navetta Porto e Aeroporto
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Gita in barca ed Escursioni

Spugnificio Giovannino
Lampedusa è una zona molto apprezzata per la pesca e la
lavorazione della spugna di mare. Attualmente la richiesta è
diminuita, infatti oggi la spugna viene pescata occasionalmente dai pescherecci a strascico. In questo lungo periodo
tantissime famiglie lavoravano e commerciavano le spugne
di mare, ma con la scoperta del sintetico oggi soltanto una
famiglia da ben tre generazioni continua a lavorare la spugna
marina. E’ la famiglia Scozzari dello Spugnificio Giovannino.
Il suo fondatore Giovanni Scozzari ha tramandato la sua esperienza al figlio Giuseppe, al genero Raptis Calogero e al nipote
Raptis Pietro che continuano a portare avanti questo duro lavoro, lavorando la spugna marina ancora oggi artigianalmente.

Via Roma, 17 - 92010 Lampedusa (Ag)
Tel. +39 333 2572758 / 333 2811083

giovannino.89@libero.it
Sempre aperto
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Lampedusa

Careta Careta

Cala Tabaccara

Lampedusa

Spiaggia dei Conigli

Isola di Lampedusa
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Playa De Palma
Nuovo locale sulla spiaggia di Cala Palme, nella suggestiva baia del Porto Vecchio. Location ideale per aperitivi al
tramonto e serate in riva al mare, tutto accompagnato da
buona musica dal vivo e dj set.

Lungomare Luigi Rizzo
Lampedusa (Ag) - Cell. +39 392 4985999

Sempre aperto
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