OFFERTA SPECIALE PASQUA 2018
SICILIA
Uappala Hotel Baia dei Mulini****
Erice Mare - Trapani
Il Uappala Hotel Baia dei Mulini è situato diretamente sulla spiaggia di Erice Mare, con vista sulle Isole Egadi , e si trova a 4 km dal centro cità
ed a 20 km dall’aeroporto di Birgi. Grazie alla sua posizione diretamente sulla spiaggia, alla bella piscina per i bambini ed alle atvità
organizzate dall’animazione , il Uappala Hotel Baia dei Mulini è perfeto per le famiglie che cercano una vacanza relax ma riesce anche ad
ofrire servizi congressi e meetng per clientela business. Sfoglia il sito della strutura: www.hotelbaiadeimulini.com

TARIFFE IN MEZZA PENSIONE / PENSIONE COMPLETA,
A PERSONA BEVANDE INCLUSE
PERIODI

30 mar

02 apr

MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

€ 180

€ 210

Riduzione 3° leto 3/12 Riduzione 4° leto 3/12
anni n.c.
anni n.c.

100%

50%

Inizio/fne soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro le ore 10.00.
Soggiorni 3 not. Tarife a persona in base doppia per le 3 not.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola (leto francese): € 15 al gg.
Supplemento doppia uso singola: 50%
Supplemento camera superior: € 20 a camera al gg
Riduzione 3°/4° leto 12/18 anni n.c. : 50%
Riduzione 3°/4° leto adl: 30%
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini 0/3 anni n.c. : contributo past € 15,00 al gg; past da menù inclusi e culla ( previa disponibilità );
Amici a 4 Zampe: ammessi di piccola taglia con supplemento di € 10 al giorno (non ammessi nelle aree comuni ).
Tassa di soggiorno: Se prevista obbligatoria in base alle diretve comunali.
N.B.. spiaggia e piscina non inclusi
NOTE Oferta del 19/02/17 a disponibilità limitata, non retroatva e non cumulabile con altre oferte in corso.
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