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Le vacanze migliori? Iniziano a bordo delle nostre unità veloci, in piena sicurezza e
comodità.
Parti da Napoli Mergellina per Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano o Lipari il
martedì, mercoledì o giovedì e approfitta della nostra Speciale Promo Eolie
Infrasettimanale, a partire da 39,99€*.
Prenota e viaggia con la massima serenità, potrai modificare o cancellare
gratuitamente il tuo biglietto fino a 48 ore prima della partenza.
Approfittane subito!

PRENOTA ORA
Oppure chiama il nostro call center al numero +39 081 4285 555 o recati presso la tua
agenzia viaggi di fiducia.
*Prezzi per adulto a tratta escluso supplementi e diritti.

Se ami trascorrere le tue vacanze
all’insegna del relax e del benessere,
Stromboli è il posto giusto per te.

SCOPRI DI PIU'

Fatti travolgere dalla movida di Panarea,
un luogo dove i giovani di tutto il mondo
amano trascorrere le proprie vacanze.

SCOPRI DI PIU'

Salina è la meta ideale per un periodo di
sano relax, alla scoperta di tradizioni e di
una natura rigogliosa.

SCOPRI DI PIU'

Mito, natura e storia si fondono in
quest’isola: scopri le meraviglie di
Vulcano.

SCOPRI DI PIU'

Lipari non è solo arte e cultura, ma
soprattutto relax e voglia di natura.
Tuffati nel suo mare cristallino.

SCOPRI DI PIU'

SCARICA LA NOSTRA APP

SEGUICI SU

Aggiungi alla tua rubrica o alla lista dei mittenti sicuri questo indirizzo per garantire la ricezione delle nostre
comunicazioni.
Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da
parte nostra. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali, clicca qui.
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