
E s p e r i e n z e  2 0 2 3



Desiderate arricchire la vostra vacanza a Salina 
con un’esperienza da poter pregustare con 
trepidazione da casa, godere una volta giunti a 
Capofaro, e tornare a rivivere ogniqualvolta lo 
vorrete attraverso le memorie che avrete 
creato?

Concedetevi uno dei pacchetti di esperienze 
che abbiamo curato per voi.

oppure
 
Lasciatevi ispirare e chiedeteci di realizzare 
insieme il vostro personalissimo pacchetto 
Capofaro 2023.



S P E C I A L E  L U N A  D I  M I E L E

La luna di miele è Il momento più importante, dopo il matrimonio, dove la coppia può finalmente rilassarsi dopo mesi di 
preparativi. Scegliendo "speciale luna di miele" potrete finalmente festeggiare la vostra unione e la nuova famiglia.
Tra le nostre mille attenzioni nel creare dettagli romantici, vi potrete rilassare tra le acque della nostra piscina circondata dalla 
vigna e dall’orto, potrete godere dell’area relax immersa nel verde della pineta nel profumo del vento eoliano. Il momento 
dell’aperitivo diventerà occasione per godere con un buon vino il tramonto su Stromboli e Panarea.     

• Soggiorno 3 notti nella categoria di camera prescelta
• Special gift all'arrivo
• Prima colazione
• 1 cena con menu degustazione ed abbinamento vino (5 portate, 5 calici) 
• Pic nic per 2
• 1 Regalo alla partenza
• Transfer al porto di Salina Santa Marina all’arrivo/partenza

A partire da € 1.680 prezzo per 3 notti per 2 persone.



CAPOFARO LOCANDA & MALVASIA 
via Faro, 3 - Malfa, Salina (ME) 
+39 090 98 44 330 
info@capofaro.it - www.capofaro.it - www.tascadalmerita.it 

Per informazioni, prenotazioni e personalizzazioni scrivere a info@capofaro.it
o chiamare +39 090 98 44 330

LE TARIFFE NON INCLUDONO
• Ulteriori servizi non elencati nei suddetti pacchetti
• Consumo di bevande e pasti non specificati nel pacchetto, che saranno addebitati alla fine 
del soggiorno

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Si accettano solo cancellazioni per iscritto.
Eventuali costi amministrativi relativi alla restituzione della caparra, quando prevista, 
saranno a carico dell’ospite (circa € 40).
Per prenotazioni cancellate fino a 30 giorni prima dell’arrivo: nessuna penale.
Per prenotazioni cancellate tra 30 giorni e 11 giorni dalla data di arrivo: sarà trattenuta una 
penale pari all’importo della caparra (75%).
Per prenotazioni cancellate tra i 10 giorni e la data di arrivo, o in caso di no-show: sarà 
trattenuta una penale pari all’importo dell’intero soggiorno (100%).
In caso di soggiorni ridotti, dovuti o ad arrivi posticipati o a partenze anticipate rispetto alle 
date confermate, verrà addebitato l’importo relativo all’intero soggiorno (100%).
Le caparre relative a prenotazioni cancellate con meno di 30 giorni di preavviso, non verranno 
congelate per futuri soggiorni.
Vi invitiamo a sottoscrivere un'assicurazione viaggio per coprire eventuali circostanze al di 
fuori del vostro controllo che potrebbero compromettere il vostro viaggio.
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