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Estate 2014: vola con le offerte last minute 
di liligo.com!

liligo.com, il primo motore di ricerca viaggi in Europa, viene in aiuto ai vacanzieri 
ritardatari che non hanno ancora pianificato le proprie vacanze, ma sognano una 
spiaggia assolata dove trascorrere l'estate. Grazie alla Mappa dei Prezzi, l'esclusivo 
servizio che offre liligo.com, i viaggiatori possono trovare un volo last minute a non 
più di due ore di volo da Roma a meno di 100 € A/R!

Niente  di  meglio  per  concedersi  un  meritato  riposo  sotto  il  sole  e  nelle  migliori  spiagge  del 
Mediterraneo. Dalla Sardegna alla Grecia, passando per Malta, la Croazia, la Sicilia, la Spagna e il 
Sud della Francia, avete solo l'imbarazzo della scelta tra le più belle città e località di mare del 
Mediterraneo. Tutto ciò è possibile grazie alla Mappa dei Prezzi: è sufficiente indicare la città e il  
mese di partenze, il budget massimo a disposizione, la durata del volo e la temperatura che si 
desidera. Pratico, veloce ed efficiente!

La Mappa dei Prezzi di liligo.com è uno strumento unico a disposizione dei viaggiatori,  perché 
aggrega le migliori offerte provenienti dai più importanti siti di viaggio sul web: in questo modo 
l'utente potrà sempre trovare il miglior volo al miglior prezzo! 

Voli estivi a meno di 100 € in partenza da Roma 

Destinazione Prezzo Compagnia
Palermo 48 € Vueling

Corfù 60 € easyJet
Barcellona 67 € Vueling
Marsiglia 69 € Ryanair

Nizza 74 € easyJet
Salonicco 75 € easyJet
Minorca 83 € easyJet

Ibiza 84 € Vueling
Malta 87 € easyJet

Catania 92 € easyJet
Spalato 99 € easyJet

* I prezzi mostrati indicano i voli di andata e ritorno per un passeggero con partenza da Roma a luglio e agosto.



Voli estivi a meno di 150 € in partenza da Milano

 

Destinazione Prezzo Compagnia
Barcellona 73€ easyJet
Dubrovnik 78€ easyJet

Ibiza 84€ Vueling
Spalato 86€ easyJet
Cagliari 92€ easyJet
Alghero 102 € easyJet

Olbia 104€ easyJet
Palermo 127€ easyJet

Malta 131€ easyJet
Catania 142€ easyJet

* I prezzi mostrati indicano i voli di andata e ritorno per un passeggero con partenza da Milano a luglio e agosto.



A proposito di liligo.com

liligo.com è il primo motore di ricerca di viaggi che consulta più di centianaia di siti (agenzie di viaggio, compagnie aeree  
di cui 70 low cost, catene alberghiere, centri di prenotazione, tour operator, noleggiatori d'auto...) e permette un facile  
accesso a tutte le soluzioni di viaggio disponibili in rete, ordinati e presentati in maniera imparziale. Esaustivo, obiettivo,  
innovativo,  liligo.com ha come missione aiutare l'internauta a trovare il  suo viaggio  nella maniera più semplice ed  
efficace possibile. liligo.com è disponibile in 12 Paesi europei e attira circa 3 milione di visitatori unici al mese.
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