
Albergo Auralba*** 
www.albergoauralba.it -- info@albergoauralba.it 

Tel +390923621443 -- Mobile +393286504110 

 

L’Albergo Auralba, 3 stelle, si trova in una zona tranquilla e panoramica di San Vito Lo Capo, ma a pochi 

passi dal centro e dalla spiaggia.  Gli spazi aperti dedicati al relax fanno da cornice ad un panorama 

immobile e bellissimo: la grande baia di San Vito Lo Capo che è interamente visibile dalla terrazza 

panoramica. L’Auralba è l’emblema di una ricettività siciliana in cui le caratteristiche nostrane si sposano 

con gli standard qualitativi italiani. A partire dalla colazione, servita nella splendida terrazza panoramica, in 

cui i prodotti locali e le preparazioni fresche, dolci e salate, dominano il ricco buffet. 
Servizi Inclusi nel prezzo: 

- colazione a buffet; 

- riassetto quotidiano di camere e bagni; 

- parcheggio; 

- ricezione 24/24 ore; 

- WI FI area; 

- biciclette da passeggio (ad esaurimento); 

- ombrellone e/o spiaggine per spiaggia libera (su richiesta e se disponibile); 

In extra e su prenotazione: 

- frigo bar; 

- servizio spiaggia attrezzata giugno/sett; 

- noleggio telo mare personalizzato; 

- doccia di cortesia nella giornata di partenza e dopo il rilascio della camera; 

- servizio in camera/terrazza; 

- pranzo al sacco; 

- bar aperto 18/24h; 

- aperitivo in veranda; 

- servizio transfer da/per aeroporti, stazioni, porti; 

- lavaggio esterno capi personali 

 

Poseidon Residence RTA**** 
www.poseidonresidence.com -- info@ poseidonresidence.com  

Tel +390923972444 -- Mobile +393280550242 

 

Il Poseidon Residence, 4 stelle,  situato ad appena 100 metri dalla spiaggia bianca di San Vito Lo Capo, è la 

struttura ideale per chi non vuole rinunciare alla libertà degli spazi ma apprezza ricevere le attenzioni ed i 

servizi tipici di un hotel.  Gli appartamenti del Poseidon, arredati con cura e corredati di stoviglie ed 

accessori, sono pensati per soddisfare le esigenze delle famiglie, e delle coppie, in viaggio. Chi “approda” al 

Poseidon non trova soltanto uno staff di professionisti, ma una famiglia pronta ad accogliere e prendersi 

cura di ogni singolo ospite. 
Servizi Inclusi nel prezzo: 

- riassetto quotidiano di camere e bagni (angolo cottura e terrazzi esclusi); 

- fornitura trisettimanale di biancheria (bagno, letti e cucina), per le prime tre notti non si effettua cambio di biancheria; 

- parcheggio interno videosorvegliato; 

- consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata; 

- ricezione 24/24 ore; 

- WI FI area; 

- biciclette da passeggio (ad esaurimento); 

- ombrellone e/o spiaggine per spiaggia libera (su richiesta e se disponibile); 

- pulizia finale appartamento; 

- baby accessori: lettino da campeggio, seggiolone, spondina, vasino, riduttore wc, bagnetto, seggiolino da bici (su richiesta e se 

disponibili). 
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In extra e su prenotazione: 

- servizio spiaggia attrezzata giugno/sett; 

- pulizia quotidiana di angolo cottura e spazi esterni; 

- cambio extra biancheri; 

- noleggio telo mare personalizzato; 

- servizio transfer da/per aeroporti, stazioni, porti; 

- lavatrice di uso comune; 

- noleggio accessori bimbo: passegino, marsupio, marsupio da trekking; 

- lavaggio esterno capi personali. 

 

Case Vacanza La Noria 
www.lanoriavacanze.it --  info@ lanoriavacanze.it  

Tel +390923972444 -- Mobile +393280550242 

 

Le Case Vacanza La Noria prendono il nome da un’antica macchina a trazione animale per il sollevamento 

dell’acqua, la noria appunto, sita in prossimità delle case stesse, simbolo di prosperità e lavoro. 

Gli appartamenti si trovano a circa 300 metri dal mare e dal centro di San Vito Lo Capo, ed offrono verande 

spaziose e completa libertà agli ospiti. 

La flessibilità nelle date di soggiorno, la reperibilità e la disponibilità dei proprietari 24h, fanno di questi 

appartamenti una vera e propria oasi di serenità. 
Servizi Inclusi nel prezzo: 
- consumi di acqua, luce, gas, aria condizionata; 
- pulizia finale; 
- lavatrice di uso comune ad altri appartamenti; 
- WI FI area; 
- posto auto. 
In extra e su prenotazione: 
- servizio spiaggia attrezzata giugno/sett;  
- fornitura di biancheria da camera e bagno; 
- noleggio teli mare; 
- servizio transfer da/per aeroporti, stazioni, porti; 
- noleggio accessori bimbo: passegino, marsupio, marsupio da trekking; 
- riassetto e cambio biancheria dell’appartamento. 

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Servizi dedicati allo smart working  

- Connessione Wi-Fi; 

- Connessione via Cavo in camera e/o zone comuni*; 

- TV/Monitor in camera*; 

- Stampante / Scanner / Fotocopiatrice*; 

- Fax e Linea telefonica fissa*; 

- Sala riunioni e/o conferenza*; 

- Saletta Silenzio e videocall prenotabile*; 

- Servizio Babysitting; 

- Servizio navetta personalizzato; 

*Questi servizi sono offerti solo in alcune strutture 

Resta inteso che questa è una descrizione indicativa della nostra offerta e rimaniamo disponibili a discutere 

eventuali servizi personalizzati in base alle esigenze del cliente. 
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