
P A N T E L L E R I A

https://www.sikeliapantelleria.com/


15 APR - 13 MAG 14 MAG - 16 GIU 17 GIU - 01 LUG 02 LUG - 28 LUG 29 LUG - 31 AGO
01 OTT - 31 OTT 16 SET - 30 SET 01 SET - 15 SET

Pantesche Suite 570 670 720 810 920

Executive Suite 680 810 870 1010 1110

Master Suite 780 970 970 1120 1250

Iconic Suite
- La stanza del Portico
- La stanza dell'Unica Volta
- La stanza del Gelso
- La stanza del Vento

880 1110 1160 1390 1510

Iconic Suite
- La stanza delle Zagare 930 1160 1210 1490 1610

Iconic Suite
- La stanza sui Tetti 980 1220 1270 1610 1710

Sikelia Experience Amenities
- Transfer da e per l’aeroporto di Pantelleria
- Welcome drink
- Massaggio alle mani di benvenuto
- Assortimento di frutta fresca e secca in camera all’arrivo
- Frigo bar con bevande analcoliche
- Tour e degustazione vini presso la Tenuta Coste Ghirlanda
- Priorità nelle prenotazioni presso il ristorante L’Officina di Coste Ghirlanda
- Transfer da e per la Tenuta Coste Ghirlanda con partenza o arrivo al Sikelia
- Giornale di qualsiasi testata, nazionale o internazionale, a scelta
- Bedding menu: topper, lenzuola, cuscini e guanciali da scegliere e assemblare, in lino e cotone

Note
- Le tariffe includono la prima colazione con le nostre specialità fatte in casa, la cena presso il nostro 
ristorante Themà e le amenities indicate. Su richiesta, la cena può essere sostituita con il pranzo al Themà o 
la cena presso L’Officina di Coste Ghirlanda.
- Le tariffe si intendono per un’occupazione di massimo due persone per suite. 
- È previsto un supplemento giornaliero di €215 per l’ospite aggiuntivo. I terzi letti sono disponibili nelle 
Executive Suite e nelle Master Suite. 

Politica di cancellazione
- Entro 15 giorni prima dell’arrivo / nessuna penale.
- Da 14 giorni al no show / 100% del totale del soggiorno.

Pagamenti
- Deposito confirmatorio del 30% del totale alla prenotazione. Saldo totale all’arrivo in hotel.

Offerte speciali Sikelia
Risparmia il 20% con la tariffa Sikelia Experience: per prenotazioni confermate entro il 31 marzo 2022. 
- Minimum stay 4 notti. 
- Offerta non disponibile per prenotazioni dal 29 luglio al 31 agosto. 
- 100% del soggiorno al momento della conferma - non rimborsabile. 
- Voucher disponibile per 12 mesi in caso di cancellazione. 
- L’offerta non è cumulabile con altri sconti o offerte attive.

Cena di Gala di Ferragosto al ristorante Themà
Gli ospiti che soggiorneranno al Sikelia il 15 agosto potranno partecipare alla Cena di Gala di Ferragosto con 
un supplemento di €65 / persona, bevande escluse.

Informazioni
- Per le peculiarità della struttura, e la necessità di garantire ai nostri ospiti la massima quiete, il Sikelia non è 
adatto a ospitare bambini al di sotto dei 12 anni compiuti. 
- Gli animali domestici non sono ammessi.

Tariffe giornaliere 2022 - Sikelia Experience



15 APR - 13 MAG 14 MAG - 16 GIU 17 GIU - 01 LUG 02 LUG - 28 LUG 29 LUG - 31 AGO
01 OTT - 31 OTT 16 SET - 30 SET 01 SET - 15 SET

Pantesche Suite 440 540 590 680 790

Executive Suite 550 680 730 880 980

Master Suite 650 840 840 990 1120

Iconic Suite
- La stanza del Portico
- La stanza dell'Unica Volta
- La stanza del Gelso
- La stanza del Vento

750 980 1030 1260 1380

Iconic Suite
- La stanza delle Zagare 800 1030 1080 1360 1480

Iconic Suite
- La stanza sui Tetti 850 1090 1140 1480 1580

Sikelia Bed & Breakfast Amenities
- Transfer da e per l’aeroporto di Pantelleria
- Welcome drink
- Assortimento di frutta fresca e secca in camera all’arrivo
- Frigo bar con bevande analcoliche

Sikelia Bed & Breakfast VIP Amenities - Master e Iconic Suite
- Giornale di qualsiasi testata, nazionale o internazionale, a scelta
- Bedding menu: topper, lenzuola, cuscini e guanciali da scegliere e assemblare, in lino e cotone

Note
- Le tariffe includono la prima colazione con le nostre specialità fatte in casa e le amenities indicate.
- Le tariffe si intendono per un’occupazione di massimo due persone per suite. 
- È previsto un supplemento giornaliero di €150 per l’ospite aggiuntivo. I terzi letti sono disponibili nelle 
Executive Suite e nelle Master Suite. 

Politica di cancellazione
- Entro 15 giorni prima dell’arrivo / nessuna penale.
- Da 14 giorni al no show / 100% del totale del soggiorno.

Pagamenti
- Deposito confirmatorio del 30% del totale alla prenotazione. Saldo totale all’arrivo in hotel.

Offerte speciali Sikelia
Risparmia il 20% con la tariffa Bed & Breakfast: per prenotazioni confermate entro il 31 marzo 2022. 
- Minimum stay 4 notti. 
- Offerta non disponibile per prenotazioni dal 29 luglio al 31 agosto. 
- 100% del soggiorno al momento della conferma - non rimborsabile. 
- Voucher disponibile per 12 mesi in caso di cancellazione. 
- L’offerta non è cumulabile con altri sconti o offerte attive.

Cena di Gala di Ferragosto al ristorante Themà
Gli ospiti che soggiorneranno al Sikelia il 15 agosto potranno partecipare alla Cena di Gala di Ferragosto con 
un supplemento di €130 / persona, bevande escluse.

Informazioni
- Per le peculiarità della struttura, e la necessità di garantire ai nostri ospiti la massima quiete, il Sikelia non è 
adatto a ospitare bambini al di sotto dei 12 anni compiuti. 
- Gli animali domestici non sono ammessi.

Tariffe giornaliere 2022 - Bed & Breakfast



P A N T E L L E R I A

SIKELIA LUXURY RETREAT

Via Monastero snc - 91017 - Pantelleria (TP)

T: (+39) 0923 408120
M: (+39) 334 2660154

E: reservation@sikeliapantelleria.com

sikeliapantelleria.com

https://www.sikeliapantelleria.com/
https://www.sikeliapantelleria.com/

