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WELCOME TO THE
EOLIAN ISLANDS.

Le Eolie devono il loro nome ad Eolo, signore dei venti, che qui, secondo Omero, aveva il suo regno.
Isole piene di sorprese e di contrasti.
Chi oggi vi si avvicina, con la nave o l’aliscafo, non può fare a meno di essere sopraffatto dalla
magnificenza del paesaggio e di essere invogliato ad esplorarlo. “Isole vaganti”: nel corso dei
millenni, le eruzioni le hanno più volte modificate nelle dimensioni e nell’aspetto. Le coste ed i
fondali sono stupefacenti ma anche l’interno delle isole è ricco di fascino: imponenti vulcani sempre
attivi, bizzarre formazioni rocciose, fitta vegetazione a Salina, villaggi preistorici a Lipari, Panarea e
Filicudi e i tesori archeologici, che il mare ha restituito e sono gelosamente conservati nel Museo Archeologico di Lipari. Isole di vento e di sole che hanno forgiato il carattere e l’identità degli isolani.
Nonostante le vicissitudini della storia e i cambiamenti imposti dal mondo moderno, questa identità
è sopravvissuta con i suoi costumi e le sue tradizioni. Gli eoliani sono persone gentili e cordiali e vi
riceveranno con calore.

The Eolian islands get their name from Aeolus, lord of the winds, who, according to Homer, had his
kingdom here. They are islands full of surprises and contrasts. When you draw near to them, by
ferry of hydrofoil, you can't help being overwhelmed by the magnificence of the scenery and
tempted to explore it. ‘Wandering islands’, over thousands of years eruptions have often modified
their size and appearance. The coastlines and sea are amazing, but the interior is also full of charm;
imposing volcanoes, still active, strange rock formations, thick vegetation on Salina, archaeological
treasures and prehistoric villages on Lipari, Panarea and Filicudi and the artefacts given up by the
sea and jealously guarded in the Archaeological Museum on Lipari. Islands of wind and sun which
have forged the character and identity of the islanders.
Despite the ups and downs of history and the changes imposed by the modern world, this identity
has survived, along with its customs and traditions. The Eolian islanders are kind, friendly people
who will welcome you with warmth.
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MILAZZO
PORTA DELLE EOLIE

GIUNTABUS

Trasporti s.r.l.

P.zza della Repubblica, is 278 (staz. FS Messina) - Tel./Fax 090675749
www.giuntabustrasporti.com - giuntabustrasporti@alice.it

Autolinea Milazzo/A20/Messina

Corse rapide via Autostrada, coincidenze
da e per le Isole Eolie; da e per l’aereoporto di Catania
(tempo di percorrenza 50’)
MESSINA-MILAZZO
Feriali: 6,00 6,25* 7,00 8,00 9,15 10,10 11,00 11,45* 12,10
12,50 13,45 14,00*^ 15,15 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00
Dom./Festivi: 7,00 9,50*^ 11,10 13,15*^ 17,00 18,00*^

MILAZZO-MESSINA
Feriali: 6,10 6,50 6,50*^ 7,20* 8,00 8,20 9,20 10,00* 10,50
11,30 12,50 13,45 14,30 15,30 16,30 17,45 18,45 20,00
Dom./Festivi: 8,30*^ 9,20 11,50*^ 13,30 15,30*^ 18,45

Capolinea di Milazzo: Porto - Capolinea di Messina: Piazza della Repubblica (Stazione F.S.)
* Non si effettua il Sabato; ^ Arrivo e partenza dall’Ospedale Papardo di Messina (Escluso Agosto)

S.A.I.S. (tempo di percorrenza 1h e 50’ ca.) - ”L - *L/V - ^Fer. - °Dom./Fest.
MESSINA (P.zza Repubblica) - CATANIA (Terminal) - CATANIA (Aeroporto)
7,15* 8,45^ 9,45* 11,45 13,15^ 14,45 15,45* 16,45^ 18,00* 18,30^ 19,30*
CATANIA (Aeroporto) - CATANIA (Terminal) - MESSINA (P.zza Repubblica)
7,10* 9,10 10,10^ 11,40^ 12,40^ 13,40^ 14,40 16,10^ 17,10^

GIUNTABUS s.r.l.

Orari validi
fino al 15/9/2015

Via Terranova, 8 - 98122 Messina (www.giuntabus. com - info@giuntabus.com) - Tel. 090673782

Collegamenti: Porto MILAZZO - Aeroporto CATANIA (andata e ritorno)
Porto Milazzo:
7.10 - 9.10 - 13.50 - 15.30

Orari validi dal 1/6/2015 al 30/9/2015
giornaliero, festivi inclusi

foto Andrea Cefali

Aeroporto Catania:
10.20 - 12.30 - 16.00 - 18.45

Punta dell’Ufala, Gelso - tel. 336 712905 - info@malvasiavulcano.com

Vulcano Benessere & Resort

Vulcano è nota da più di 2000 anni per i suoi “fanghi” di natura vulcanica, miracolosi nella
cura di forme reumatiche, artrosi e malattie della pelle.
Oggigiorno le proprietà curative del laghetto dei fanghi e delle fumarole di zolfo sono ancora
intatte ed insieme ad un mare cristallino, al maestoso vulcano e ad una buona accoglienza
con tante strutture alberghiere di primordine attirano, ogni anno, migliaia di turisti.

foto Scopelliti

Chi scrive non ha saputo resistere e si è immerso,
nonostante l’intenso odore di zolfo che impregna l’aria e a cui
ci si abitua presto. Il fenomeno è dovuto alle esalazioni ad
alta temperatura di vapore acqueo, zolfo ed anidride
carbonica che si sprigionano dal cratere o dalle fessure del
terreno. In prossimità del laghetto, l’acqua refrigerante del
mare riserva una sorpresa: “fumarole” sottomarine che
riscaldano alcuni tratti del basso fondale pietroso. È meglio
entrare in acqua con le scarpe da mare per non scottarsi i
piedi. “Rimanere immersi nell’acqua che ribolle è
un’esperienza unica e dà una sensazione di grande
benessere”. Le piscine geotermiche, a soli 100 metri dal
molo, mettono a disposizione dei loro ospiti una moderna
struttura dedicata al benessere, alla cura del corpo e al relax.

A Ponente, alle sabbie nere,
Mari del Sud, accogliente e
raffinato hotel con tutti i
comfort. Sicuramente da
attenzionare l’Hotel Garden per
ospitalità e cura della clientela.
A due passi dal centro, vicino
ai “fanghi termali” quiete e un
buon servizio presso l’hotel
Rojas Bahaja. A Vulcanello, in
una posizione incantevole, il
Therasia & Resort, unico
cinque stelle di Vulcano e il
Residence Vulcano Blu, ottimo
rapporto qualità/prezzo. Relax
e ogni comfort presso l’Hotel
Orsa Maggiore, un’oasi di pace
immersa nel verde che
incastona una stupenda
piscina.
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VULCANO

MARI DEL SUD

HOTEL ROJAS

VINCENZINO

RISTORANTE L’APPRODO

EDEN PARK
ORSA MAGGIORE

NOLEGGIO SPRINT DA LUIGI

HOTEL AL TOGO

DAIT

AZIENDA AGRICOLA PUNTA UFALA
MARABAY

ASINOBEACH

Tel. 329 5381229

Menù speciali per gruppi

A MENZA QUARTARA

CASA JANCA

HOTEL VILLA ENRICA
AZIENDA ANGELO BORRELLO

HOTEL MEA
HOTEL AKTEA
RESIDENCE LA GIARA
HOTEL VILLA AUGUSTUS

RISTORANTE FILIPPINO

RISTORANTE GROTTA DEL SARACENO
BAIA PORTINENTE

RISTORANTE
BAR • PIZZERIA

A MENZA
QUARTARA
Via Area Morta, 50
Quattropani (LIPARI)
Tel. 090 9886236

LIPARI
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HOTEL A’ PINNATA
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FILIPPINO

Via Zinzolo

A LAMPARA

E PULERA

Chiesa delle Anime del Purgatorio

RESIDENCE
MENDOLITA
HOTEL TRITONE

un’oasi...
...di fascino storico
a soli 100 mt dal mare e dal porto
wellness e benessere

Vico Ausonia, 16 - 98055 LIPARI
Isole Eolie (ME) Sicily - Italy
Tel. 090 9811232 pbx - 9813401 - Fax 9812233
www.villaaugustus.it • info@villaaugustus.it

HOTEL
BAIA PORTINENTE
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Sesamini & Resort

Lipari è la più grande e popolosa isola dell’arcipelago.
La sua cittadina si estende ai piedi della imponente rocca
del Castello, l’antica acropoli greca, e lungo le insenature,
a Nord e a Sud, di Marina Corta e di Marina Lunga.
Le abitazioni si arrampicano fin sotto i bastioni e la via
Garibaldi ne segue l’andamento circolare, da piazza
Mazzini alla deliziosa Marina Corta.
Quest’ultima è il luogo di ritrovo abituale, animato dai
sempre affollatissimi ristoranti, bar, gelaterie con i tavolini
all’aperto e i coreografici grandi ombrelloni.
Si consiglia di assaggiare le granite…tutte! Granite… ma

non solo perché in tutta l’isola sono tante le pasticcerie e i panifici con i rinomati dolci
tipici: “gigi”, “pasta squadata”, “viscotta”, “spicchiteddi”, “cassatieddi di natali”,
“vastidduzzi” e “sfugghiati”. I “sesamini”, infine, non possono mancare alla fine di una
cena insieme alla malvasia, nettare degli dei.
Oltre che per le bellezze naturali e “un mare a 5 stelle”, Lipari è conosciuta per la qualità
e la varietà delle strutture alberghiere che garantiscono una accoglienza di buon livello.
Segnaliamo l’hotel Tritone, che eccelle in comfort, l’Aktea, poco distante dal centro e dal

molo di approdo di navi ed aliscafi; l’hotel ‘a Pinnata, affacciato sul porticciolo turistico
di Porto Pignataro; il Borgo Eolie Hotel, di recentissima realizzazione che rispecchia la
tipica architettura eoliana; Hotel Mea, elegante e raffinato, abbraccia la bellissima
Baia di Marina Lunga con il suo esclusivo ristorante Chimera, Villa Augustus, un’oasi di
fascino storico e benessere a due passi dal porto; Casa Janca, sul mare di Canneto,
accogliente e dall’arredamento curatissimo; hotel Oriente, con un ambiente accogliente e
confortevole, da visitare una raccolta etnologica di arti e mestieri.

Tra le residenze
turistico
alberghiere sono
sicuramente da
consigliare per i
loro servizi Agave
in pieno centro; il
Residence
Alberghiero Eolie
sul corso Vittorio
Emanuele e con
tutti i comfort;
Baia Portinenti
curato e a pochi metri dalla spiaggia; Mendolita in pieno centro; Villa Enrica, affacciata
sul magnifico scenario di Marina Corta e sul Castello di Lipari, con tutti i comfort; La
Giara immerso in uno splendido giardino e vicino agli approdi degli aliscafi.

Creazioni Orafe e Prodotti Tipici

Capperi e malvasia la fanno da padrone
nella hit-parade dei prodotti locali più
richiesti ma la grappa di prugnette liparote,
l’amaro di Vulcano, i “sesamini” o i
biscottini della nonna possono essere una
valida alternativa. Gli indirizzi consigliati
sono Filippino in Piazza Municipio e
Ferraino in via Vittorio Emanuele ed in via
Garibaldi. Effettuano spedizioni anche
all’estero. Le pregiate creazioni orafe di
Francesco Bertè, si possono ammirare
presso i Gioielli del Mare in via Garibaldi, 8.

Vasta è anche la produzione di vini, liquori e prodotti
tipici eoliani. Fra i produttori che utilizzano ingredienti
naturali, i fratelli Bernardi propongono liquori genuini
come il Liquore di Grappa, di Mandarino, di Limoncino,
di Prugnette Liparote e Bergamotto. L’assortimento
comprende anche la deliziosa Grappa al Moscato, il
Rosolio, l’Amaro di Vulcano, che di quest’ isola conserva
la genuinità dei profumi, e la Malvasia di Lipari, un vino
liquoroso da dessert dal color del miele. Fra i dolci, i
Biscottini della nonna, ricavati da antiche ricette,
ricordano i sapori di una volta.
Tutti questi prodotti (idee originali da regalare ad
amici) possono essere acquistati direttamente presso
il Ristorante FILIPPINO in Piazza Municipio a Lipari.

IL SIMBOLO DI LIPARI

R

Dopo sette anni di ricerca storica, Il Simbolo di Lipari, un decoro del periodo Barocco risalente al sedicesimo secolo d.c., ritrova la
sua identità. Il simbolo di Lipari è il decoro presente negli angoli delle poche ringhiere di forgia antica sfoggiate dai balconi nelle
strade dell’isola, realizzato da abili mani artigiane che grazie alla tecnica del (perno battuto, elemento centrale saldava in un unico
pezzo il decoro) per dare un unico disegno. Oggi il simbolo si ripropone a noi sui balconi con manifatture moderne, cioè il disegno è
unito da saldature, anche se con curve meno complesse continua questa tradizione Barocca. Perché il Simbolo di Lipari? perché in
esso l’isola si rappresenta, un decoro riproposto da tempi antichi presente ovunque in ogni strada, vie e vicoli dove sapori barocchi
si ripropongono decisi a sfidare nuovi stili. Solo in questo ultimo anno ho concluso la ricerca storico culturale del decoro, luminare è
stato l’incontro con la Professoressa Antonietta Rosa Raso, che dopo lunghi colloqui di contenuti barocchi hanno portato ad avere
sempre più chiaro il significato attribuitogli storicamente per gli elementi di cui è composto. Il Simbolo di Lipari è rappresentato dalle
due spade Normanne che tagliano i quattro venti caratterizzati dai riccioli situati in quattro punti opposti, un altro elemento
importante è il chiodo centrale o grande spillo. Il suo potere remunerante, ovvero di protezione gli viene attribuito a questi elementi
prima per un disegno estetico ma subito dopo per il suo significato. Le spade tagliano i quattro venti a protezione dalle bufere
raffigurate nei punti cardinali dalle mezzelune Arabe e dopo per il chiodo centrale o grande spillo a protezione dei più efficienti
scudi, a questo ultimo risale la traccia del decoro Barocco, attrezzava i potenti scudi Spagnoli a difesa del proprio corpo nelle
sanguinose battaglie. Ai giorni nostri da tradizioni antiche e significati remuneranti il Simbolo di Lipari ci protegge come amuleto.
www.simbololipari.it
Ricerca storica realizzata da Francesco Bertè con la collaborazione della professoressa Antonietta Rosa Raso. (Lipari, 10 febbraio 2005)

LINEA MARE
STEFANO
CERAMICHE

MARINA CORTA
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A SFIZIUSA

ZIZZI

POLICE EOLIANA

I GIOIELLI DEL MARE
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TABACCHI ZIINO

HOTEL AKTEA

HOTEL MEA

HOTEL VILLA AUGUSTUS

RESIDENCE LA GIARA

LA BUONA FONDA

LA TERRAZZA SUL MARE
URSO AUTOSERVIZI URBANI

AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO

VILLA ENRICA

VILLA ROSA

A PINNATA

MARINA LUNGA

HOTEL AMAREA

NOLEGGIO DA LOR

CASE VACANZE-OSTELLO
BAIA UNCI

CANNETO

RENZO
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CASAJANCA
LIDO BAHIA BELLAVISTA

www.casajanca.it

SALINA
LA LOCANDA
DEL POSTINO

VILLA PITTORINO
PIZZERIA 3 PIETRE

AZIENDA AGRICOLA D’AMICO

LAVANDERIA MILLE BOLLE BLU
AZIENDA AGRICOLA MARCHETTA
AZIENDA AGRICOLA VIRGONA
RISTORANTE LA PINNATA DEL MONSU’
RISTORANTE BLUE MOON
HOTEL SIGNUM
A LUMEREDDA

IL GAMBERO

IL DELFINO
CARLO HAUNER

CAPOFARO MALVASIA & RESORT
RISTORANTE PORTOBELLO
HOTEL MAMMA SANTINA
HOTEL I CINQUE BALCONI
BAR PASTICCERIA LA VELA

Resort &
Malvasia

Salina ha in serbo tante
sorprese, tanti doni. Il senso
di serenità e bellezza, che
ispira quest’isola, ha
affascinato profondamente
anche Massimo Troisi che qui
ha girato Il Postino, suo
ultimo film.
Non mondanità e luci di
riflettori che si accendono solo quindici giorni l’anno ad uso e consumo di frettolosi turisti,
ma isola viva che coltiva ancora i suoi campi e incrementa la produzione della malvasia. Nel
mondo questo “nettare degli
dei” è conosciuto come
HHH
“Malvasia di Lipari” e viene sì
prodotto nelle isole Lipari, ma
principalmente a Salina.
I capperi sono un simbolo per
le Eolie ma solo qui vi sono
vaste coltivazioni. Isola viva
che ha saputo promuovere e
far istituire la riserva naturale
che protegge due vulcani
spenti e ammantati di una
fitta vegetazione: Fossa delle
Felci e Monte Porri. I Greci la
chiamavano Didyme (gemelli)
per la presenza di questi
particolari rilievi vulcanici, separati dall’altopiano di Valdichiesa, che contraddistinguono
l’isola. L’attuale nome deriva, invece, dalla salina, oggi laghetto salmastro, che si protende

vicino alla costa verso Lipari. Il sale, qui prodotto, era indispensabile e veniva utilizzato per
conservare il pesce e i capperi. I principali centri abitati sono tre e corrispondono ai tre
comuni di Santa Marina, Malfa e Leni. Tre pinacoteche e tre musei, in un’isola così piccola,
sorprendono solo chi non conosce la storia e le vicende di Salina.
L’intraprendenza e la laboriosità hanno sempre contraddistinto i suoi abitanti, tanto è vero
che a fine ‘800 la sua flotta mercantile contava 150 velieri.

Oggigiorno Salina è conosciuta, oltre che per le sue bellezze naturali, anche per la qualità
delle sue strutture ricettive.
Tante le proposte in ogni parte dell’isola. Segnaliamo a Santa Marina I Cinque Balconi, hotel
di charme sul corso principale e l’Hotel Mamma Santina, welcome to relax, ospitalità e
cordialità in una cornice esclusiva. A Lingua Il Delfino, a 10 metri dal mare. A Malfa l’hotel
Capofaro Malvasia & Resort, esclusivo resort tra i vigneti e con una vista mozzafiato, l’hotel
Signum, un romantico albergo di charme in stile eoliano con wellness center & fine
restaurant. A Pollara La Locanda del Postino, un antico casale fedelmente ristrutturato, con
un panorama insuperabile e un’ottima cucina. A Leni: Villa Pittorino, una villa d’epoca

immersa nel verde, e gli appartamenti per vacanze del
Country House.
“Appresso a l’Insula de Liparj per ponente a uno miglio vi è
un’altra insula chiamata le Saline dove sono belissime vigne
non da uve per far vino ma sollo da far zebibbi, dove se ne
fa en grandissima quantità, de li quali li mercanti ne portano
fino a Costantinopoli”.
Chi scrive è l’abate Gerolamo Maurando che, giunto
nell’arcipelago al seguito del pirata Ariadeno Barbarossa
nell’estate del 1544, ci dà preziosissima testimonianza
dell’esistenza di una florida attività economica a Salina,
probabilmente sin dal basso Medioevo. La presenza delle
vigne, tuttavia, non deve trarre in inganno facendo credere
che, all’epoca, ci fossero sull’isola comunità organizzate.
L’incombente e minacciosa presenza dei pirati, aveva
Prodotti presidio Slow Food

Degustazioni guidate su prenotazione

di mettere a coltura le fertili terre del versante orientale e
quelle della sella tra i monti; si intensifica nell’ultimo scorcio
del XVIII secolo e raggiunge l’apice nella metà dell’800. È
l’improvvisa crescita della domanda di malvasia nel primo
decennio dell’Ottocento che permette ai salinari l’accumulo
degli strumenti necessari per l’agognato salto di qualità nei
rapporti di scambio. A richiedere la malvasia sono i 10.000
soldati inglesi che a Messina tentano di fronteggiare una
possibile avanzata di Napoleone in Sicilia.
Per 10 anni i commissari per gli approvvigionamenti
dell’armata britannica richiedono il noto passito eoliano
“la malvasia” e lo collocano sulle tavole degli ufficiali.
Una commessa così duratura innesca il processo di sviluppo
dell’economia locale. Nasce una marineria autoctona e una
buona parte dei proventi viene reinvestita nella coltura di

spopolato l’Isola sin dall’età
bizantina e la persistente
mancanza di fortificazioni
aveva spinto i liparesi a
frequentarla soltanto per le
cure stagionali delle vigne e
per i raccolti, come, scriverà
il Campis nel ‘600. Il
ripopolamento vero e proprio
di Salina, dopo l’abbandono
di molti secoli, parte, molto
lentamente, alla fine del
1500, incoraggiato dalle
concessioni enfiteutiche del
Vescovo di Lipari, desideroso

nuove terre e nel potenziamento dei collegamenti con l’intero
Mediterraneo. Dopo 50 anni di sviluppo e crescente ricchezza la
fine del ciclo, però, si avvicina drammaticamente. Tra il 1870 e il
1885, la fillossera invade l’intera Europa distruggendo i vigneti e,
nella primavera del 1889, pone fine alle illusioni degli isolani e di
chi pensava che 23 miglia di mare erano troppe anche per un
afide. Così Marcello Saja ci racconta come “l’avventura della
malvasia” nacque, si sviluppò ed ebbe una drammatica
momentanea stasi. Successivamente, dopo decenni di abbandono,
negli anni 60 si assiste ad una lenta rinascita della malvasia.
Con il turismo, che fa i suoi primi passi, si torna a coltivare i
vigneti. A Lingua hanno sede le aziende agricole di Carlo Hauner e
del Barone di Villagrande, a Malfa Caravaglio, Fenech, Giona,
Marchetta e da Virgona (degustazioni guidate su prenotazione), a
Leni d’Amico, La Rosa, Matarazzo e Galletta.

NOLEGGIO BONGIORNO
RISTORANTE
PORTOBELLO

LINGUA
IL DELFINO

Scalo aliscafi
IL GAMBERO
LA SALINA BORGO DI MARE

SANTA MARINA SALINA

Tel. 090.9843287 - Cell. 340.1162145
Via Belvedere - Salina
SERVIZIO NAVETTA

RISTORANTE BATANA’

RISTORANTE
DA FRANCO

TRATTORIA CUCINOTTA

RAPA NUI

PANAREA

STRADA COSTA-GALLETTA
CIMITERO

CALA JUNCO
CHIESA
DI SAN PIETRO

DOM FORTUNATO

HOTEL QUARTARA
HOTEL LA TERRAZZA
UFFICIO POSTALE
ALLA SARTA ANA
STRADA DRAUTTO-IDITELLA

STRADA DEL MARE

HOTEL TESORIERO
SALVATORE MORELLI
VIAGGI

CHIESA
DELL’ASSUNTA

HOTEL CINCOTTA

RAJA HOTEL

PUNTA PEPPE E MARIA

APPRODO

Hotel
La Canna HHH
FILICUDI

Ristorante Pasticceria Bar Edicola

Camere personalizzate con terrazze
vista mare ed isole. Piscina, solarium
relax, giardini. Ristorante tipico

Dove fermarsi diventa un piacere
VIA PORTO FILICUDI
Tel. +39 090 9889984 - Fax +39 090 9889200 - www.filicudieolie.it

www.lacannahotel.it • www.eolie-filicudi.com
Tel. +39 090 9889956 fax +39 090 2509929

Un passaggio obbligato
per la scoperta dell’isola

Filicudi, Via Porto - Tel. 090.9889984
www.filicudimare.it

ID
RISTORANTE LA S

DELFINI
SIRENA

FILICUDI

RISTORANTE-BAR-EDICOLA FILICUDI

RENT BOAT AND SCOOTER FILICUDI
VILLA LA ROSA
LA STIVA BOUTIQUE
SUPERMERCATO BONICA

Filicudi Porto
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ALICUDI

‘A NICA’
alla Boutique

a 50 metri dal molo

Articoli da Regalo
Souvenirs
Giornali

DA ETTORE & ANNA
ALIMENTARI • TABACCHI
PANINERIA • FRUTTA E VERDURA
SEGNALAZIONI IMMOBILIARI

Via Perciato, ALICUDI • Tel. 090 9889897 - 9889918 ab.

Tel. 348.3428664
Alicudi - ISOLE EOLIE

GINOSTRA

STROMBOLI

CHEZ PEULO
Giro dell’isola,
gite a Panarea,
Lipari, Vulcano,
Salina, Filicudi,
Alicudi

gite e noleggio imbarcazioni da diporto

Cena a Ginostra,
sciara del fuoco
e sci nautico
servizio
in spiaggia

Via Regina Elena, 36 - 98050 Stromboli
Tel. 338 4312803 - 331 2125897 - chezpeulo@gmail.com

CASA LA PERGOLA
CHEZ PEULO

Approdo
Navi e aliscafi

NONNA ANTONIA

TRATTORIA AI GECHI

NINO ZERILLI

STROMBOLI ADVENTURES

LA CASA DEL SOLE
VILLA PETRUSA

CHEZ PEULO
HOTEL LA SIRENETTA

BOUTIQUE GIOACCHINO

STROMBOLI

