STRUTTURE RICETTIVE
Hotel Carmine
Piazza del Carmine, 16, 91025 Marsala TP
Telefono: 0923 711907

Facendo seguito alla Vs. richiesta confermiamo la Disponibilità presso la nostra struttura di:
·

N° 10 camere Dus/Doppie/Triple per il periodo 01/07/2021-05/07/2021;

Inoltre Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta ai servizi richiesti come segue:
Le tariffe (convenzionate a voi) per tipologia di camera con Trattamento BB inclusa la prima colazione a
Buffet sono come segue:
•
•
•

Camera DUS (doppia uso singola) tratt. BB € 70,00 a notte.
Camera Doppia/Matrimoniale tratt. BB € 108,00 a notte.
Camera Tripla tratt.BB € 125,00 a notte.

Tassa di Soggiorno € 2,00 a persona a notte fino ad un massimo di n. 5 notti, esente per i minori di anni 14.
Villa Favorita Hotel

Tariffe valide tutto l'anno 2021, fatta eccezione del mese di Agosto che verrà applicato il 10% di sconto
sulle tariffe ufficiali.
Tariffe nette Hotel per bungalow multipli per persona per notte :
Doppi/Matrimoniali/Tripli/Quadrupli
Supplemento singola indipendentemente dalla soluzione scelta

€ 35.00
€ 15.00

Tariffe nette Hotel per camere per persona per notte :
Doppi/Matrimoniali/Tripli
Supplemento singola indipendentemente dalla soluzione scelta

€ 40.00
€ 15.00

DAL 15/07/2021 AL 18/07/2021, al momento non possiamo offrire disponibilità.
Le tariffe sopra indicate per notte e comprendono la prima colazione servita a buffet.
Ai suddetti prezzi, per entrambe le tariffe, occorre aggiungere il tributo della tassa di soggiorno pari ad €
2.00 per persona per notte. Esente dal pagamento di tale tributo rientrano i minori entro il 14° anno di età ed
i residenti nel comune di Marsala.

Servizi gratuiti:
• piscina
• campo da tennis
• wi-fi
• parcheggio interno

Supplementi extra:
• cuffia piscina
• frigobar (situato all'interno di
• servizi transfer
• culla
• bar
• sconto 10% su pranzi e cene

ogni bungalow)

Residence Le Saline
Vicolo delle Saline, 10, 91025 Marsala TP
Telefono: 0923 711904

Buongiorno, il prezzo da convenzione per le regate è di €. 20,00 a persona per notte
•
•
•
•

Appartamenti con 1 camera da letto (base 2 ospiti/ 4 con letti agg.)
Appartamenti con 2 camere da letto (base 5 ospiti/7 con letti agg.)
Appartamenti con 3 camere da letto( base 6 ospiti/10 con letti agg.)
Per occupazione inferiore ai posti base, il prezzo subirà un aumento.

Best Western Hotel Stella d’Italia
Via Mario Rapisardi, 7, 91025 Marsala TP
Telefono: 0923 761889

Camera singola
Camera doppia
Camera tripla
Camera quadrupla
Tasse di soggiorno

70,00 €
110,00 €
125,00 €
140,00 €
2,00 € per persona e per notte

Via Mario Rapisardi, 7 | 91025 Marsala TP

Hotel President
Via Nino Bixio, 1, 91025 Marsala TP
Telefono: 0923 999333

Tariffe riservata circoli sportivi:
Camera singola € 50
Camere doppia € 66
Camere tripla € 99
Camera quadrupla € 132
Supplemento pasto € 15 con acqua inclusa ai pasti.

RISTORANTI CONVENZIONATI
Bar Ristorante interno al Circolo Velico Marsala

€ 12,00 “Base Carne”: Primo, Secondo, Frutta, Acqua
€ 18,00 “Base Pesce”: Primo, Secondo, Frutta, Acqua
TWO NINE

Centro Storico
Via della Gancia n. 10
320/4734354 Laura
Menù Regatanti
€ 10,00 Cotoletta, Patatine Fritte, Bibita a scelta
€ 18,00 Antipasto Rustico, Grigliata Mista, Patatine Fritte, Bibita a scelta

NOLEGGIO GOMMONI
Raffaele Gambina 360/870745

