Un’Isola nell’Isola. Tranquillo e appartato,
a pochi passi dall’Isola dei Conigli e
lontano dal caos, il Cupola Bianca Resort
è una vera e propria oasi di vegetazione
mediterranea creata grazie ad un
sapiente lavoro di architettura.
I vialetti che percorrono la struttura sono
immersi nel verde e percorrendoli si
respirano tutti i profumi dell’isola.
Le stanze, con terrazzino e ingresso
indipendente, sono rivestite
esternamente della tipica pietra isolana e
costruite seguendo lo stile dei dammusi, le
tradizionali abitazioni isolane in pietra.
Gli arredi scelti con cura completano
ambienti esclusivi ed eleganti, per una
vacanza indimenticabile a Lampedusa!
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Il complesso è interamente costruito in
pietra locale, con un forte richiamo al
tradizionale sistema di costruzioni tipico
di Lampedusa (il dammuso) e una chiara
volontà di ridurne l’impatto ambientale e
tutelare l’armonia visiva.
L’originalità del luogo è arricchita dalla
presenza di un giardino.
Oltre ad essere un elemento di contrasto
rispetto alla natura quasi desertica di
Lampedusa, favorisce il clima di assoluto
relax regalando forti note di verde
intenso che si mescolano all’azzurro del
mare.
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A pochi passi dal mare, il moderno Hotel
Alba D’Amore è un rinnovato hotel a 3 stelle
gestito dalla famiglia D’amore e
situato in una delle cale più incantevoli
dell’isola, dove si affaccia la spiaggia della
Guitgia.
Il centro del paese dista circa 800 m
dall’Hotel e può essere raggiunto
facilmente con una comoda passeggiata
lungo il porticciolo turistico, oppure con bus
in partenza per le spiagge dell’isola e per il
centro del paese, a soli 20 metri dall’Hotel.
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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, te-lefono, 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.
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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.
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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.
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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.
Il Ristorante Cavalluccio Marino è stato
confermato nella Guida Michelin 2021, è
membro della “Nazionale Italiana
Ristoratori” ed è presente anche sulla guida
“Il Golosario Ristoranti” di Paolo Massobrio.
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Complesso turistico di recente costruzione è il
primo Case Vacanze a Lampedusa con
impianto Fotovoltaico a Emissioni Co2 Zero,
ospita appartamenti in pietra locale stile
dammuso, alcuni con vista mare.
Situato a pochi passi dalle spiagge di Cala
Croce, Cala Madonna e dalla Guitgia, ideale
per chi ricerca un soggiorno all’insegna della
tranquillità e del relax.
Tutti gli appartamenti sono dotati di
angolo cottura, aria condizionata, Tv,
cassetta di sicurezza, phon, barbecue,
docce esterne.
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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.
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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.

16

LAMPEDUSA

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.
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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 due livelli, sono
vista mare e hanno dimensioni molto simili
tra loro.
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Camping La Roccia, un villaggio ecologico
unico nel suo genere sull’isola di
Lampedusa, è situato in una incantevole
posizione, direttamente sul mare al
confine con il Parco Naturale
dell’isola dei Conigli.
Dispone di monolocali e bilocali in pietra
viva “tipo Dammuso”, che possono
ospitare da 2 a 4 persone.
Ogni unità abitativa è dotata di angolo
cottura attrezzato, bagno con doccia e
veranda coperta, alcuni con vista mare.
All’interno: Bar, Ristorante, Market, Centro
Zhineng Qigong, Noleggio,
Giro in barca, Trekking.
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Il resort stesso scende dolcemente attraverso
una valle naturale piena di fiori e alberi, per
poi giungere ad una insenatura poco
conosciuta; dentro la riserva naturale Isola dei
Conigli, Cala Greca, non c’è nessun altro posto
sull’isola di Lampedusa così ben posizionato.
Le sistemazioni sono meravigliosamente
semplici e le strutture armonizzate con il
territorio, progettato con gusto, sono naturali,
rustiche ed ecologiche.
Oggi alcune persone lo confrontano con un
castello, perchè è interamente costruito con
pietre naturali dell’isola.
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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.
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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.
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Ristorante I Gemelli è aperto dal 1982.
Ambientato in sala interna e terrazza
esterna arredate in stile arabeggiante,
aperto da più di trent’anni, il Ristorante
Gemelli è considerato fra gli “storici” di
Lampedusa.
La cucina, dalla più tradizionale siciliana
alla più creativa e ricercata, esalta la
freschezza della materia prima: il pesce,
indiscusso re di questa meravigliosa
isola.
Il piatto principe è il Cous Cous, servito
con semola non precotta incocciata a
mano (come da antica ricetta), ortaggi e
trancio di pesce.
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Il cibo giapponese alla maniera brasiliana.
Shiroi Sushi propone a Lampedusa
l’incontro tra il più sacro rituale della
cucina nipponica e la passione
sudamericana per una food experience che
non teme confronti.
Shiroi Sushi non ha inventato la cucina
fusion nippo-brasiliana, ma ha saputo
renderla unica.
Un miracolo di sapori che associa ai
classici del sushi, la sperimentazione
culinaria tipica della cucina fusion con
l’aggiunta di ingredienti mediterranei.
Anche sushi ma molto più che
semplicemente sushi.
Una contaminazione di stili ispirata da
un’isola che è terra di incontro tra popoli,
culture e, quindi, anche sapori.
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Immerso in un’oasi verdissima a bordo
piscina nell’esclusiva location del Cupola
Bianca Resort, il Blanco Restaurant è il
regno dove i ricettari Lampedusani
incontrano quelli Siciliani e non solo per
tradursi in prelibate rivisitazioni
gastronomiche.
Seguendo il ritmo delle stagioni, l’offerta
del mare e del territorio è infatti un
trionfo culinario curato nei dettagli e
impreziosito da profumi e sapori a
chilometro zero, creando portate originali
presentate a regola d’arte.
Ad accompagnare i pasti un’accurata
selezione di vini che raccontano il meglio
del territorio Siciliano e non solo...

LAMPEDUSA

27

Glenadin Pub Ristorante Pizzeria
nasce come Pub ed è situato nel
pieno centro di Lampedusa.
È stato successivamente ampliato
con il ristorante, di cui offre piatti
tipici isolani come: calamaro ripieno
di cous cous di cernia, parmigiana di
pesce spada, alzata di pesce crudo,
pizza caprese con farina ai cinque
cereali.
Inoltre molto rinomato come locale
di Live Music dove si esibiscono
gruppi musicali che allietano
le serate.
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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.
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.
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Trattoria Voscenza è sinonimo di
freschezza e materie prime, rispettando la
semplicità e l’unicità della tradizione
siciliana.
Oltre ad essere riconosciuta per l’ottimo
pesce, da noi troverete della buona carne
e gustosissime pizze anche per celiaci.
La nostra Mission: coniugare tradizione
e innovazione sempre all’insegna della
qualità.
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Direttamente da Lampedusa una
giovane coppia, Claudio e Luana ha dato vita
ad una location prettamente unica e
moderna. La disponibilità e la cordialità del
personale vi coccoleranno facendovi sentire
come a casa vostra.
La location è situata nel cuore dell’isola, lì vi
potrete soffermare per degustare le nostre
prelibatezze proponendo piatti tipici
lampedusani.
Una delle nostre specialità che ha dato il nome
alla location, sono i “Tagliolini con Scampi e
Ciliegino” e non solo, per voi ancora una
vastissima scelta.
Vi aspettiamo!
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Posizionato nella suggestiva
cornice del Porto Vecchio,
il Ristorante L’Aragosta vi permetterà di
gustare i veri piatti della
cucina regionale siciliana.
A conduzione familiare,
L’Aragosta è gestito da mamma Piera
e le figlie Francesca e Maria Grazia.
La sua ubicazione a poche centinaia di metri
dalla spiaggia della Guitgia e dalla
centralissima via Roma ne fanno uno dei
locali più conosciuti e rinomati dell’isola.
Il menù presenta piatti preparati
esclusivamente con pesce freschissimo,
esprimendo i valori della cucina
lampedusana e siciliana:
spaghetti alla Lampedusana, al ragù di Triglie
e la famosa pasta all’Aragosta.
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Ristorante con suggestiva terrazza
sul mare, specializzato in cucina
siciliana a base di pesce.
I piatti tipici sono:
pasta a base di zucchine, gamberi e pesto di
pistacchi, il pescato del giorno alla griglia,
cassatine siciliane
e ravioli di ricotta.
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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.
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Pasta fatta in casa, pesce sempre
freschissimo, dolci e sorbetti artigianali
sono i cardini di un’offerta gastronomica
sapientemente proposta come
prelibato inno alla tipicità lampedusana:
tutti i piatti, conditi con l’ingrediente
fondamentale della passione, portano in
tavola i grandi sapori della Sicilia.
La pregiata selezione di vini italiani
assicura perfetti abbinamenti
gastronomici.
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Ti aspettiamo affacciati sull’omonima
spiaggetta, vicino a Cala Croce.
Ecco i nostri servizi:
• Ristorante: per farti assaporare i piatti
tipici lampedusani e mediterranei,
all’insegna della buona e genuina cucina
tradizionale. Pesce fresco tutti i giorni e
serata a tema.
• Escursioni in barca, a bordo della nostra
Madonna del Carmine, per farti scoprire le
meraviglie della nostra isola: coste, fondali,
grotte, incantevoli spiagge e affascinanti
insenature.
• Spiaggia: libera o attrezzata, a te la scelta!
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In posizione panoramica sulla
scogliera, a Cala Croce vi aspetta il Tunez,
per trascorrere giornate
spensierate all’insegna del relax.
Potrete trascorrere piacevoli momenti con
la bellissima vista che l’insenatura offre con
le sue acque cristalline.
Dalla colazione al pranzo, da una pausa
snack veloce all’aperitivo al
tramonto, troverete presso il Tunez tutto ciò
che potete desiderare,
compreso noleggio di lettini e
ombrelloni.
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Il Beach Guitgia situato sulla spiaggia della
Guitgia è il luogo ideale per trovare ristoro
dal sole usufruendo oltre che dei servizi di
spiaggia attrezzata, dei servizi di bar,
panineria, rosticceria e gelateria.
Nel 2019 la famiglia Lombardo riapre lo
storico ristorante “Da Tommasino”,
pioniere della ristorazione gastronomica
dell’isola di Lampedusa, ampliando la
stessa con l’inserimento della pizzeria e di
un servizio cocktail al tramonto sul mare.
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Nel lontano 1976 nasceva
a Lampedusa il Covo dei Pirati, un posto
paradisiaco immerso totalmente nella
natura.
I servizi proposti erano e sono ancora oggi
esclusivi perché non capita tutti i giorni ad
esempio, di potere prendere parte a
grigliate di pesce fresco sulla spiaggia e poi
frutta fresca servita in modo magistrale,
fino ad arrivare alle serate danzanti sulla
spiaggia.
Dagli anni 90, da semplice ristoro sulla
spiaggia, si trasformò in ristorante e poi
ancora in club.
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Bar-Gelateria Isola delle Rose è
l’ideale per chi vuole gustare dolci
tipici della tradizione siciliana,
si tratta di un locale molto
piacevole ed accogliente.
E’ situato sul corso principale di
Lampedusa, qui potrete assaggiare i
dolci tipici dell’Isola,
oppure fermarvi per un ottimo
aperitivo.
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Oltre alle eccellenze della pasticceria
siciliana, per un pranzo o una cena all’insegna del
gusto, il Bar dell’Amicizia propone anche squisite
pizze e numerosi prodotti gastronomici da
rosticceria, preparati nel nostro laboratorio.
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.
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Il Bar dell’Amicizia si trova nella
splendida isola di Lampedusa e offre al
cliente la possibilità di godere di una pausa
rilassante in un ambiente fine ed
elegante, sorseggiando un ottimo caffè e
assaporando squisiti dolci.
Potrete infatti gustare i più celebri
prodotti della pasticceria siciliana, dai
cannoli ai dolci alla pasta di mandorle, fino
ad arrivare alla cassata, senza
dimenticare le numerose varietà di
granite, le brioche artigianali e il gelato di
produzione propria.
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Cocciu D’amuri nasce dell‘idea di tenere alto
il valore e la qualità dell’artigianato siciliano
abbracciando anche il Made in Italy.
Situato lungo la via dello shopping, in pieno
centro, all’interno offre pezzi unici di
artigianato che possono arrivare anche
direttamente a casa vostra portando così i
colori ed il calore della Sicilia.
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Da oltre mezzo secolo, la Boutique
New Caterina rispecchia al meglio ciò che la
tendenza richiede adattandosi sempre con
i nuovi stili e le nuove generazioni.
Ideale per tutte le età, abbigliamento e
calzature 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”.
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Una tipica bottega situata nel centro di
Lampedusa, dove trovare gli autentici sapori
siciliani, riscoprire antiche ricette, eccellenze del
territorio e prodotti della tradizione.
TerraMia propone un vero e proprio viaggio
all’insegna del gusto, alla scoperta del meglio che la
Sicilia offre. Un’esperienza da percorrere tra terra e
mare: dalle conserve ai sott’oli, dai liquori tipici alle
confetture, dai vini biologici e naturali ai
prodotti con pistacchio di Bronte, includendo i
famosi capperi di Linosa e molti altri prodotti.
La linea a marchio TerraMia è stata creata da chef
Giovanna Billeci in collaborazione con piccoli
artigiani del gusto.
Scegliendo questi prodotti, riceverete a casa un
assaggio di quel viaggio nei sapori che offre una
cena al Cavalluccio Marino.
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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.
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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.
Il chiosco Playa de Palma frigge al
momento i migliori prodotti tipici della
tradizione regionale utilizzando soltanto
olio di semi di alta qualità, come
esempio quello di girasole ricco di
antiossidanti naturali e che lo rendono
perfetto per una frittura croccante,
leggera e aromatica.
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