
LA QUOTA COMPRENDE 
- IL TRASFERIMENTO IN PULLMAN GT NAPOLI E VV 

- VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO 

NAPOLI/PALERMO/NAPOLI  IN CABINE INTERNE 

DOPPIE CON SERVIZI 

- TASSE D’IMBARCO E SBARCO  
- TRASFERIMENTO PALERMO/VILLAGGIO/PALERMO 

- SISTEMAZIONE HOTEL BAIA DEI MULINI 4*  

- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 7 NOTTI 

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO) 

- SERVIZIO SPIAGGIA 

- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE  

- TESSERA CLUB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

DATE 

2020 
QUOTA 

3°/4° LETTO  

2 -12 ANNI 

N.C. 

3°/4° LETTO 

ADULTI 

23/06 - 02/07 € 575 € 400 € 470 

Grazie alla sua posizione direttamente sulla spiaggia con vista sulle Isole Egadi, 

alla bella piscina per i bambini ed alle attività organizzate dall’animazione, il Baia 
dei Mulini è perfetto per le famiglie che cercano una vacanza relax ma, riesce 

anche ad offrire servizi congressi e meeting  per la clientela business. Situato 

direttamente sulla spiaggia di Erice Mare, con vista sulle isole Egadi, offre una 

location  da sogno per un soggiorno all’insegna del mare, del sole e del gusto 
Servizi : L’hotel propone: parcheggio privato gratuito non custodito, piscina 
esterna con vasca per bambini, campo polivalente da tennis/calcetto, beach 

volley, spiaggia attrezzata con ombrelloni  e lettini, bar interno e bar bordo 

piscina, piccolo parco giochi, sale meeting, animazione soft diurna e serale e mini 

club, free wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: è possibile effettuare 

escursioni. Camere: l’hotel dispone di 104 camere suddivise in  Doppie (situate a 
piano terra, con vista mare/ piscina e un terrazzino attrezzato), Triple, 

Quadruple (composte da un letto matrimoniale ed un divano letto, max 

occupazione 2 adulti  + 2 bambini). Denominate da colori mediterranei offrono: 

aria condizionata, televisore satellitare, linea  telefonica diretta, cassaforte, 

frigobar – riempimento su richiesta - asciugacapelli, bagno con box doccia o 

vasca. Ristorazione :il ristorante “La Baia”, con patio vista mare, offre piatti 
della tradizione italiana e ricette tipiche siciliane e trapanesi accompagnate da 

ottimi vini locali. Il ristorante ospita fino a 300 persone, tra la  parte interna e 

la bellissima terrazza esterna, e offre colazione, pranzo e cena con servizio al 

buffet (a discrezione della direzione) e acqua e vino alla spina incluse. Sale 

meeting: l’hotel dispone di 4 sale meeting, attrezzate e dotate di connessione 
internet, per ogni esigenza  di eventi aziendali, congressi o altro. Distanze: 

Trapani centro: 4km,Erice: 14km ,Aeroporto di Birgi: 20km . Tessera club 

comprende: il servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire 

dalla seconda fila), animazione diurna e serale, mini club in orari prestabiliti, 

piscina attrezzata con ombrelloni e lettini ( ad esaurimento ). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-  QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, 
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20 GG PRIMA 

DELLA PARTENZA: € 30.00 PER PERSONA 
- Mance, facchinaggio extra e tutto quanto non espressamente indicato nella 

voce “la quota comprende”  
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco  

 

SUPPLEMENTI 
CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE SU RICHIESTA + 50% 

SOLO IN HOTEL  
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA  

TOUR OPERATOR ROMA MINIMO 40 PERSONE 

 


