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Inizio/fine soggiorno: entrata dalle ore 16.00 - uscita entro le ore 10.00 . 
Soggiorni liberi minimo 2 notti fino al 03/7 e dal 20/9 in poi. Nei restanti periodi soggiorni minimo 7 notti con 
ingresso libero. 
Le tariffe si intendono al giorno a persona in pensione completa, bevande escluse. 
 
OFFERTE E SUPPLEMENTI: 
Single + Bambino: 1 adulto e 1 chd 0/12 anni n.c. pagano 1 quota intera e una ridotta del 50%; 
Supplemento doppia uso singola: 30% dal 13/9; 50% nei restanti periodi; 
Supplemento singola: 20% in tutti i periodi; 
Supplemento camera superior: Euro 20,00 a camera al giorno ( a disponibilità limitata e da pagare alla 
prenotazione ); 
Supplemento camera standard con balcone: € 70,00 a settimana a camera ( a disponibilità limitata e da pagare 
alla prenotazione ); 
 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club (dal 03/7 al 13/9): obbligatoria € 7,00 al giorno a persona. 
Bambini 0/5 anni n.c. esenti. 
Prima Fila in Spiaggia: € 70,00 a camera a settimana; Seconda fila in spiaggia: € 50,00 a camera a settimana; 
Infant 6 mesi/3 anni n.c.: contributo obbligatorio € 15,00 al giorno con pasti da menù inclusi e culla; 
Amici a 4 Zampe: ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ) con supplemento di € 10,00 al giorno (non ammessi nelle 
aree comuni); 
Tassa di soggiorno obbligatoria: se prevista, in base alle direttive comunali;	
	
ASSICURAZIONE	MEDICO	BAGAGLIO	ANNULLAMENTO	OBBLIBATORIA	€	45	A	CAMERA	A	

SETTIMANA	(	l’assicurazione	annullamento		a		camera	prevede	copertura	IMAe	assistenza	3A		solo	in	
caso	di	annullamento	totale		dei	partecipanti	occupanti		la	stessa	camera		-	condizioni	generali	ed	

assicurative	visibili	sul	sito	www.3atours.com),	
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05 giu 03 lug € 80 € 74 € 64 € 59  70% 50% 50% 30% 
03 lug 12 lug € 120 € 110 € 96 € 88   70% 50% 50% 30% 
12 lug 02 ago € 130 € 120  € 104 € 96  70% 50% 50% 30% 
02 ago   09  ago € 140 € 129  € 112 € 103  70% 50% 50% 30% 
09 ago 23 ago € 160 € 147 € 128 € 118  70% 50% 50% 30% 
23 ago  30 ago € 140 € 129  € 112 € 103  70% 50% 50% 30% 
30 ago 06 set € 120 € 110  € 96 € 88  70% 50% 50% 30% 
06 set 13 set € 100 € 92 € 80 € 74 70% 50% 50% 30% 
13 set 20 set € 90 € 83  € 72 € 66  70% 50% 50% 30% 
20 set 27 set € 80 € 74 € 64 € 59 70% 50% 50% 30% 
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Uappala	Hotel	Club	Baia	Dei	Mulini	4	Stelle	
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DESCRIZIONE	STRUTTURA	

 
UAPPALA HOTEL BAIA DEI MULINI ****  
ERICE MARE / TRAPANI – ESTATE 2020  
DOVE SI TROVA  
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 di Trapani e 15 km dalla cittadina di Erice.  
Grazie alla sua posizione direttamente sulla spiaggia, 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 clientela business.  
RISTORAZIONE  
Per la sicurezza dei nostri ospiti e del nostro personale, ogni nucleo familiare avrà il proprio tavolo 
assegnato per tutta la durata del soggiorno e la distanza minima tra un tavolo e l’altro sarà di un metro, 
come previsto dal DPCM. Il ristorante presenta sia una sala interna sia una veranda esterna con vista 
mare, quindi verranno utilizzate entrambe le aree in modo da permettere il giusto distanziamento.  
Il servizio di colazione, pranzo e cena sarà sempre al tavolo. Non ci saranno quindi i buffet in modo da 
evitare assembramenti. Le bevande verranno servite imbottigliate ( a pagamento ).  
Possibilità di room service senza costi aggiuntivi sia per la colazione, che per il pranzo che per la cena.  
CAMERE  
L’hotel a 4 stelle dispone di 104 camere suddivise in doppie, triple e quadruple e doppie superior. 
Denominate da colori mediterranei offrono: aria condizionata, televisore satellitare, linea telefonica 
diretta, connessione adsl gratuita, cassaforte , frigobar ( riempimento su richiesta ), asciugacapelli, 
bagno con box doccia o vasca. Disponibili camere vista mare e/o con balcone. Le camere quadruple sono 
composte da un letto matrimoniale ed un divano letto. Le camere superior situate a piano terra con 
vista mare/piscina e un terrazzino attrezzato.  
Ogni giorno verrà effettuata una sanificazione completa con prodotti specifici a base alcolica con 
areazione dell’ambiente e disinfezione di tutte le superfici.  
SERVIZI HOTELS  
L’Hotel propone: parcheggio privato gratuito non custodito , una piscina esterna con vasca per bambini 
con ombrelloni e lettini ad esaurimento distanziati di 3,30 mt, campo da tennis, spiaggia attrezzata con 
ombrelloni e lettini a distanza di 3,30 mt l’uno dall’altro. Bar a bordo piscina, piccolo parco giochi. Sala 
meeting “Favignana” da 250 posti, sala riunioni “Mothia” da 60 posti, sala riunioni “Marettimo” da 40 
posti, “Formica” da 10 posti. Tutte le sale sono attrezzate e dotate di Wi-Fi. Prima dell’arrivo, verrà 
richiesto ai clienti l’invio dei dati completi di tutti i partecipanti al soggiorno, in modo da velocizzare le 
operazioni di check-in.  
SPIAGGIA E PISCINA  
L’hotel si trova direttamente sulla bellissima spiaggia di sabbia fine e con mare digradante. Il giorno 
dell’arrivo verrà assegnato ad ogni camera un ombrellone con due lettini e rimarrà lo stesso per tutta la 
durata del soggiorno. Sarà assicurato il corretto distanziamento di 3,30 mt tra i diversi ombrelloni e 
tutte le postazioni verranno sanificate ad ogni cambio turno. Anche la bella ed ampia piscina è 
attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento distanziati secondo le norme del DPCM.	


