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IL GATTOPARDO DI LAMPEDUSA

Immerso tra i profumi mediterranei offre una vista mozzafiato sulle acque turchesi 
di Cala di Creta. È il luogo perfetto per vivere una vcanza da sogno o per un evento 
magico.

Sandra e Mario e Marco loro figlio, siciliani, erano soliti trascorrere le loro vacanze 
estive sull’isola di Lampedusa. Amanti del buon clima, del mare e della buona 
cucina, nasce in loro il desiderio stabilirsi nel periodo estivo e decidono di acquistare 
la proprietà del “Gattopardo” un resort storico, simbolo per l’eccellenza della buona 
ospitalità sull’isola, ma chiuso ormai da anni. 

Dalla loro voglia di condividere questo forte amore per Lampedusa, di ridar vita a 
questo spazio magico affacciato su una delle cale più spettacolari del Mediterraneo, 
nasce questo “Boutique Hotel” dallo stile contemporaneo. 
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IL LUOGO PERFETTO

Immerso tra profumi mediterranei e una 
vista mozzafiato sulle acque turchesi di Cala 
Creta. Il luogo perfetto per vivere un evento 
magico o una vacanza da sogno.

Uno spettacolo unico.

LA FILOSOFIA

Una casa lontano da casa. Con un numero 
ridotto di camere, curate dei dettagli, in 
armonia con l’ambiente circostante, per 
rendere la vacanza indimenticabile.

Lo studio dei dettagli.

MADE WITH LOVE

Nato dalla voglia di condividere il forte 
amore per Lampedusa, di ridar vita a questo 
spazio magico affacciato su una delle cale più 
spettacolari del Mediterraneo.

Come a casa.

BOUTIQUE HOTEL
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PERLA

Perla, a cui è stata dedicata la camera più bella, è 
il nome del Labrador che Sandra, Mario e Marco 
hanno amato per 15 anni. In sua memoria hanno 
anche creato l’organizzazione senza fini di lucro 
“Perlamore” per la difesa degli animali maltrattati 
e per la creazione ed il mantenimento di rifugi a 
loro destinati. Durante un periodo doloroso della 
loro vita, Mario ha portato Perla come nuova 
aggiunta alla loro famiglia.
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LA TRADIZIONE DEI DAMMUSI E LA CURA DEI DETTAGLI

Dieci differenti sistemazioni dal design raffinato, tutte 
individualmente arredate, situate nei tipici dammusi e 
armonicamente integrate con l’ambiente circonstante, ciascuna 
dotata di un terrazzo o patio privato e alcune con una strepitosa 
vista mare.

La particolarità della numerazione delle camere è uno dei tanti 
aspetti che arricchiscono di un impareggiabile senso di autenticità 
questo boutique hotel. Ogni camera infatti corrisponde alla 
data di nascita dei familiari cari alla proprietaria Sandra, fatta 
eccezione per la Suite più bella, denominata “Perla” un omaggio 
all’amatissimo labrador di famiglia.

Dal comfort dei materassi memory foam, alla naturalezza dei set 
da bagno, alla raffinatezza dei tessuti da letto: in ogni particolare è 
presente la cura del dettaglio.

LE CAMERE
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Il Gattopardo di Lampedusa
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VISTA INTERNA | 2 PERSONE | TERRAZZA INTERNA

9 - SUPERIOR GARDEN VIEW

Camera deliziosamente arredata con grande 
attenzione a minuziosi dettagli e dotata di un 
piccolo patio che, grazie alla sua ubicazione 
interna, si caratterizza per la grande 
tranquillità, ideale per garantire il massimo 
del relax.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
• Letto Matrimoniale con materasso Memory
• Pillow Menu - grazie al quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle proprie esigenze
• Set di Cortesia
• Teli Mare
• Borsa Mare
• Accappatoio
• Bagno con Doccia
• Telefono
• Wi-Fi
• Aria Condizionata
• Televisione
• Mini Bar 
• Room Service a pagamento
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Il Gattopardo di Lampedusa
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VISTA INTERNA | 2 – 4 PERSONE | TERRAZZA INTERNA

14 - SUPERIOR GARDEN VIEW

Camera che si affaccia su una bellissima 
area comune elegantemente arredata, dai 
complementi di gusto e dal concept originale 
per celebrare i colori del mare. Possibilità di 
interconnessione con la camera 23.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
• Letto Matrimoniale con materasso Memory
• Pillow Menu - grazie al quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle proprie esigenze
• Set di Cortesia
• Teli Mare
• Borsa Mare
• Accappatoio
• Bagno con Doccia
• Telefono
• Wi-Fi
• Aria Condizionata
• Televisione
• Mini Bar 
• Room Service a pagamento
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Il Gattopardo di Lampedusa
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VISTA INTERNA | 2 – 4 PERSONE | TERRAZZA INTERNA

17 - SUPERIOR GARDEN VIEW

Camera interna con possibilità di 
interconnessione con la 20 con doppio bagno 
e piccolo patio privato. CARATTERISTICHE PRICIPALI

• Letto Matrimoniale con materasso Memory
• Pillow Menu - grazie al quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle proprie esigenze
• Set di Cortesia
• Teli Mare
• Borsa Mare
• Accappatoio
• Bagno con Doccia
• Telefono
• Wi-Fi
• Aria Condizionata
• Televisione
• Mini Bar 
• Room Service a pagamento
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Il Gattopardo di Lampedusa
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VISTA INTERNA | 2 PERSONE | TERRAZZA INTERNA

20 -  DELUXE

Camera ampia ed elegantemente arredata 
con ampio patio privato per rilassarsi e 
godere l’intimità del momento, tra eleganza 
e relax. Possibilità di interconnessione con la 
camera 17.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
• Letto Matrimoniale con materasso Memory
• Pillow Menu - grazie al quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle proprie esigenze
• Set di Cortesia
• Teli Mare
• Borsa Mare
• Accappatoio
• Bagno con Doccia
• Telefono
• Wi-Fi
• Aria Condizionata
• Televisione
• Mini Bar 
• Room Service a pagamento
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Il Gattopardo di Lampedusa
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VISTA INTERNA | 2 PERSONE | TERRAZZA INTERNA

28 - DELUXE

Camera ampia e luminosa situata nel giardino 
interno con bel patio privato arredato in cui 
tutti i comfort desiderabili si uniscono alla 
ricercatezza degli arredi.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
• Letto Matrimoniale con materasso Memory
• Pillow Menu - grazie al quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle proprie esigenze
• Set di Cortesia
• Teli Mare
• Borsa Mare
• Accappatoio
• Bagno con Doccia
• Telefono
• Wi-Fi
• Aria Condizionata
• Televisione
• Mini Bar 
• Room Service a pagamento
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Il Gattopardo di Lampedusa
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VISTA INTERNA | 2 – 4 PERSONE | TERRAZZA INTERNA

15 -  DELUXE

Suite con camera doppia che si affaccia sulla 
zona centrale dotata patio arredato con vista 
mare: un’oasi di pace dal design elegante 
con un’eccezionale cura per ogni singolo 
dettaglio.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
• Letto Matrimoniale con materasso Memory
• Pillow Menu - grazie al quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle proprie esigenze
• Set di Cortesia
• Teli Mare
• Borsa Mare
• Accappatoio
• Bagno con Doccia
• Telefono
• Wi-Fi
• Aria Condizionata
• Televisione
• Mini Bar 
• Room Service a pagamento
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Il Gattopardo di Lampedusa
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VISTA MARE | 2 PERSONE | TERRAZZA PRIVATA

18 -  DELUXE SEA VIEW

Un rifugio intimo e romantico con splendida 
vista sul mare e terrazzo privato attrezzato 
dal design chic ed elegante, fatto di colori 
luminosi e tessuti ricercati.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
• Letto Matrimoniale con materasso Memory
• Pillow Menu - grazie al quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle proprie esigenze
• Set di Cortesia
• Teli Mare
• Borsa Mare
• Accappatoio
• Bagno con Doccia
• Telefono
• Wi-Fi
• Aria Condizionata
• Televisione
• Mini Bar 
• Room Service a pagamento
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Il Gattopardo di Lampedusa
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VISTA MARE | 2-6 PERSONE | TERRAZZA PRIVATA

23 -  DELUXE SEA VIEW

Romantica e luminosa camera dal carattere 
unico e moderno, con terrazzo privato 
attrezzato da cui poter ammirare la splendida 
vista sul mare. Ideale per chi desidera vivere 
un’esperienza confortevole anche con amici o 
con la propria famiglia grazie alla possibilità 
di interconnessione con la camera 14.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
• Letto Matrimoniale con materasso Memory
• Pillow Menu - grazie al quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle proprie esigenze
• Set di Cortesia
• Teli Mare
• Borsa Mare
• Accappatoio
• Bagno con Doccia
• Telefono
• Wi-Fi
• Aria Condizionata
• Televisione
• Mini Bar 
• Room Service a pagamento
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Il Gattopardo di Lampedusa
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VISTA INTERNA | 2 PERSONE | TERRAZZA INTERNA ROOM

PERLA

Luxury Suite ampia e luminosa avvolta da 
un’intima atmosfera e dotata di ogni comfort 
con due terrazzi privati attrezzati di cui il più 
piccolo, a picco sul mare, è il rifugio perfetto 
per una cena sotto le stelle.

CARATTERISTICHE PRICIPALI
• Letto Matrimoniale con materasso Memory
• Pillow Menu - grazie al quale l’ospite può selezionare il cuscino in base alle proprie esigenze
• Set di Cortesia
• Teli Mare
• Borsa Mare
• Accappatoio
• Bagno con Doccia
• Telefono
• Wi-Fi
• Aria Condizionata
• Televisione
• Mini Bar 
• Room Service a pagamento
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EAT & DRINK

LA COLAZIONE

Torte fatte in casa, e alimenti prevalentemente biologici. I nostri ospiti 
al loro risveglio potranno gustare un’ accurata selezione di prodotti 
tipici fatti in casa o provenienti da produttori che abbracciano la 
filosofia del biologico elevando al massimo il rispetto per la natura.

Il risveglio con la genuinità. 

L’APERITIVO

Un aperitivo informale sulle terrazze accompagnerà il termine della 
giornata ammirando i colori del cielo e del mare che piano piano 
si spengono e sorseggiando un delizioso cocktail accompagnato da 
piccoli sfizi della tradizione siciliana.

Con lo sguardo al tramonto.



Passione Italia

Speciale Estate 2020 | 26

IL GUSTO DELLA SICILIA 

Un patrimonio culinario che appartiene a tutti 
e che come le note, può essere accordato in 
migliaia e migliaia di modi diventando personale, 
a volte irripetibile. Che sia l’ora di colazione, 
di un pranzo veloce a bordo del caicco o una 
cena romantica con vista mare non mancano 
mai materie prime di qualità, piatti curati nei 
minimi dettagli, con la scelta degli ingredienti 
più ricercati, elaborati con gusto e raffinatezza.

Semplicemente il meglio della cucina tradizionale 
Siciliana, i veri sapori mediterranei in una 
cornice senza paragoni. Aperitivi informali 
serviti sulle terrazze ammirando i colori del cielo 
e del mare che si spengono sorseggiando cocktail 
deliziosi. Tutto abbracciando la filosofia del 
biologico e il rispetto per la natura.
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EXPERIENCE

A Lampedusa sono tante le cose che si possono 
fare, per scoprire anche i suoi lati più nascosti, 
un escursione guidata a piedi o in bicicletta, 
immergersi nei limpidi fondali che circondano 
le Isole Pelagie, un escursione a Linosa, piccola 
isola vulcanica dai ritmi lenti, con la sua fitta 
vegetazione mediterranea è il luogo ideale per 
gli amanti della natura e per escursioni a piedi 
ed in barca.
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Tante le cose d fare: un’escursione a piedi o in 
bicicletta, immergersi nei fondali delle Isole 
Pelagie o un’escursione a Linosa, il luogo 
ideale per gli amanti della natura.

L’ISOLA

Lampedusa è sicuramente uno dei pochi 
paradisi della pesca rimasti in Italia. Prendi il 
largo con i pescatori del luogo per una battuta 
di pesca indimenticabile.

Una palestra attrezzata per continuare i tuoi 
allenamenti giornalieri. Possibilità di yoga 
e meditazione e una camera dedicata a i 
massaggi.

UN GIORNO IN BARCA* RECUPERA LA FORZA DEL CORPO

*I servizi extra acquistabili in loco, non sono compresi nel pacchetto Sporting Vacanze
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TARIFFE 

Stagionalità /
Tipologia di 
camere

Camere 
n.9 - 14 - 17 
Superior Garden 
View

Camere 
n. 20 - 28 - 15 
Deluxe

Camere n.18 - 23 
Deluxe Sea View

La PERLA  
Suite Sea View

Quota 
3° e 4° letto

Per Day                  Per week Per Day                 Per week Per Day                 Per week Per Day                 Per week Per Day                 Per week

A 25/07 -
31/07 € 325 € 2.275 € 345 € 2.415 € 365 € 2.555 € 405 € 2.835 € 242 € 1.540

B 01/08 -
28/08 € 365 € 2.555 € 385 € 2.695 € 405 € 2.835 € 445 € 3.115 € 270 € 1.887

C 29/08 -
17/09 € 325 € 2.275 € 345 € 2.415 € 365 € 2.555 € 405 € 2.835 € 242 € 1.540

D 18/09 -
15/10 € 275 € 1.925 € 295 € 2.065 € 315 € 2.205 € 355 € 2.485 € 207 € 1.463

Supplemento 30% per camera matrimoniale uso singola

Le quote indicate sono da intendersi per persona e comprendono:
• Pernottamento e prima colazione
• Aperitivo tutte le sere (vino locale & canapè)
• Navetta gratuita per i trasferimenti da/per l’aeroporto

POSSIBILITA’ DI AFFITTO AD USO ESCLUSIVO € 30.000 a settimana in pernottamento e prima colazione.
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