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

OFFERTA PONTE 25 APRILE E 1°MAGGIO
OFFERTA IN CAMERA MATRIMONIALE – A PERSONA – BEVANDE INCLUSE
PERIODO

MATRIMONALE STANDARD
MEZZA PENSIONE A PERSONA

MATRIMONALE STANDARD
PENSIONE COMPLETA A PERSONA

2 NOTTI

€ 119

€ 149

3 NOTTI

€ 169

€ 199

Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro le ore 10.00
OFFERTE E SUPPLEMENTI:
Supplemento singola (letto francese): € 15 al gg.
Supplemento doppia uso singola: 50%
Supplemento balcone: € 8 a camera al gg
Supplemento vista mare: € 10 a camera al gg
Supplemento balcone mare: € 10 a camera al gg
Supplemento camera superior: € 20 a camera al gg
DA PAGARE IN LOCO:
Bambini 0/3 anni n.c. : gratuiti in culla propria o nel letto coi genitori, pasti da menù inclusi. Eventuale noleggio culla su richiesta € 7 al gg.
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 direttive comunali.
*Servizio spiaggia garantito dal 01/05/17 al 30/09/17
** Servizio piscina garantito dal 01/05/17 al 30/09/17

NOTE Offerta del 08/04/17 a disponibilità limitata, non retroattiva e non cumulabile con altre offerte in corso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOTA ORA: prenotazioni@uappala.com - Tel: + 39 0586 409875 / 402047 - Fax: +39 0586 411192

