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www.eolianshuttle.com

Via dei Mille, 9 e17 - MILAZZO (Sicily)

Transfer su misura
Il servizio è programmato in base all’arrivo del volo del Passeggero e non
sono previste partenze ad orario prefissato. Ogni viaggio è personalizzato.

Accoglienza in AEROPORTO

Chi arriva, ritirato il bagaglio, troverà ad aspettarlo al Gate d’Uscita, un
nostro assistente MULTILINGUA che terrà in evidenza un cartello sul quale
sarà indicato il nome del Passeggero o il logo servizio.

riprotezione RITARDO VOLO

EOLIAN SHUTTLE riparte alla volta di Milazzo, entro 60 minuti dall’orario
schedulato, d’arrivo del volo. In caso di ritardo, il Passeggero verrà riprotetto
gratuitamente su transfer successivo.

DEPOSITO BAGAGLI ed AREA ATTESA

Nel porto di Milazzo, il Passeggero potrà gratuitamente, usufruire del servizio
Deposito Bagagli e delle confortevoli Aree di Accoglienza, allestite presso la
Biglietteria TARNAV.

Servizio RIPROTEZIONE ALBERGHIERA

Se il Passeggero fosse nell’impossibilità di fruire del trasporto marittimo
(avverse condizioni meteo, mancanza di collegamenti utili, ecc), a
richiesta, sarà accompagnato presso Strutture Alberghiere di Milazzo.
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO (a\r).

Tailor-made Transfer

The service is programmed in based of the arrival- time of the booked flight
and there are no fixed times for departures. Each trip in personalized.

Welcome at the AIRPORT

Upon arrival, clients will be welcomed by a MULTILINGUAL member staff,
located at the Exit-Gate, who will have a sign with the name of the
Passenger and / or the logo EOLIAN SHUTTLE.

reprotection in case of FLIGHT DELAY

EOLIAN SHUTTLE departs to Milazzo within 60 Minutes of the scheduled
arrival-time of the booked flight. In case of delay, the Passengers will
be re-routed on the next available transfer.

LUGGAGE DEPOT SERVICE and WAITING AREA

At Milazzo harbour, the Passenger can use for free, Luggage Depot and
confortable Reception Areas, set in Ticket Office TARNAV.

HOTEL REPROTECTION service

If the Passenger is unable to take any ship for bad weather-conditions or
for no available connection, on request, he will be accompanied at a
hotel accommodation in Milazzo with free shuttle service.

®

transfer CONDIVISO

Transfer condiviso su cui viaggiano PIÙ PASSEGGERI. Servizio operativo da
MARZO a OTTOBRE.

Tariffe a persona:

Aeroporto di CATANIA | MILAZZO
Aeroporto di CATANIA | ISOLE EOLIE

€
€

35,00
60,00

I viaggi da e verso STROMBOLI, ALICUDI e FILICUDI sono soggetti ad una tariffa
extra di € 6,00. Per le prenotazioni ANDATA e RITORNO sconto 5%.
Transfer provided to MORE PASSENGERS operating from MARCH to OCTOBER
CATANIA’S Airport | MILAZZO

Rates per person:

CATANIA’S Airport | AEOLIAN ISLANDS

€
€

35,00
60,00

Route Catania’s Airport-Aeolian Islands (STROMBOLI, ALICUDI, FILICUDI) there
will be an extra € 6,00 - Roundtrip discount 5%

®

transfer VIP

Transfer su automezzo in USO RISERVATO. Servizio operativo TUTTO L’ANNO anche
festivi e notturni
Il servizio è quotato in relazione alla meta scelta, al mezzo selezionato e al
numero massimo di persone in viaggio. Per i transfer in partenza o arrivo alle
Isole Eolie, il costo del biglietto è comprensivo del trasferimento via mare.
Altre informazioni su www.eolianshuttle.com
Transfer on PRIVATE veichle, operating the WHOLE YEARS also in public holidays
and at night.
Service rates vary upon the final destination, selected vehicle and maximum
number of travelling passengers. Rates for transfers from or to Aeolian Islands
also include the maritime transfer cost.
For more information visit www.eolianshuttle.com
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ISOLE EOLIE | Aeroporto di Catania
Catania’s Airport | Aeolian Islands
MILAZZO | Aeroporto di Catania
Catania’s Airport | MILAZZO
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Acquista Online
anche 48 ore prima della partenza

Buy Online
even 48 hours before departure

www.eolianshuttle.com - info: +39 090 9223617

