
Appartamento privato ad uso I.P.A. 
Trapani	–	Sicilia 

	
Il socio Francesco Ferrara mette a disposizione dei Soci I.P.A. e dei loro familiari un appartamento 
situato nel meraviglioso centro storico di Trapani, nella zona pedonale e precisamente in via 
Giuseppe Garibaldi n. 92, al 2° piano di un antico palazzo signorile dei primi del '900. 
L’appartamento da poco ristrutturato, dotato da tutti i comfort, è composto da ingresso, camera 
matrimoniale, sala provvista di soppalco con letto matrimoniale, soggiorno dove pranzare provvisto di 
divano letto da una piazza e mezzo, cucinino, bagno con doccia; il tutto per un massimo di 4/5 posti 
letto.  
Completamente arredato, la casa dispone di aria condizionata nella zona giorno, di n. 2 TV LCD, wi-fi 
gratuito biancheria (lenzuola e asciugamani), lavatrice e di stendibiancheria sulle terrazze. 
Siamo in centro storico, a due passi dal mare di Trapani, le spiagge di sabbia e di scogli vicine sono 
tutte comodamente raggiungibili a piedi; a pochi minuti è anche l'imbarco per le isole Egadi 
(Favignana, Levanzo e Marettimo), una passeggiata. 
Inoltre, sempre a piedi, sono facilmente raggiungibili stazione ferroviaria e capolinea dei pullman, per 
poter visitare altre splendide località della provincia come Erice, Segesta, San Vito lo Capo, Scopello, 
ecc., senza tralasciare le famose saline che collegano Trapani fino a Marsala.  
La zona pedonale, dove si trova l'appartamento, è ricca di chiese del `600, palazzi nobiliari, boutique, 
ristoranti, pizzerie e locali notturni. 
Disponiamo, anche, grazie a convenzioni con aziende private, di sconti su servizi collaterali quali 
transfer da e per aeroporti, noleggio auto, moto, bici e gommoni. Escursioni in barca a vela e non, 
nelle zone limitrofe, Isole Egadi o Riserva dello Zingaro. 

 
Via Garibaldi 

 
Camera matrimoniale 

 

 



 
Soppalco con letto matrimoniale e salone 

 
 

 
 

Angolo cottura 

 
 

Bagno e androne 

 
 



 
TARIFFE SETTIMANALI SCONTATE PER I SOCI I.P.A. 

 

PERIODO PREZZI SOCI I.P.A. 

01/01 – 03/04 €. 200,00
04/04 – 17/04 (Pasqua) €. 300,00

18/04 – 29/05 €. 250,00
30/05 – 26/06 €. 350,00
27/06 – 31/07 €. 450,00
01/08 – 28/08 €. 550,00
29/08 – 02/10 €. 350,00
03/10 – 18/12 €. 200,00

19/12 – 31/12 (Natale) €. 300,00
 
Contestualmente alla prenotazione deve essere versato un acconto pari al 20% dell’importo totale, 
tramite modalità che saranno comunicate successivamente. 
L’acconto verrà rimborsato SOLO in caso di disdetta della prenotazione, prima dei 30 gg. dalla data 
di arrivo concordata. 
In caso di mancato arrivo degli ospiti l’appartamento si ritiene libero e la somma già versata verrà 
trattenuta a titolo di risarcimento. Chi prenota senza aver versato l’acconto entro tre giorni, non potrà 
richiedere alcun diritto di prelazione sull’utilizzo dell’alloggio. 
IL SALDO verrà versato al momento dell’arrivo degli ospiti unitamente alla consegna delle chiavi. 
 
Servizi Inclusi  

Condizioni:  
Check-in: ore 15:00  
Check-out: ore 10:00  
Consegna delle chiavi: Via Garibaldi, 92 c/o abitazione 
Saldo dell’affitto: all`arrivo  
Spese forfettarie: incluse (acqua, gas, elettricità)  
 
Servizi aggiuntivi  

Pulizie finali: €. 30,00 alla partenza; infrasettimanale su richiesta €. 20,00. 
Biancheria (lenzuola, teli bagno) a richiesta: €. 10,00 a persona. 
Tassa di soggiorno: €. 1,00 al giorno a persona.  
 
COME ARRIVARE: 
 
da Birgi Aeroporto: collegamento diretto con Trapani centro attraverso pullman (distanza 15 km 
circa), appena arrivati al porto spostarsi a piedi fino in via Garibaldi n. 92 (5 min.); 
con auto propria: arrivare a Trapani centro e parcheggiare nelle zone limitrofe al lungomare Dante 
Alighieri, villa Margherita, piazza Vittorio Emanuele II e spostarsi a piedi fino in via Garibaldi n. 92 
(max 5 min.) 
con Ferrovie dello Stato: spostarsi a piedi fino in via Garibaldi n. 92 (10 min.) 
con Nave: dal porto spostarsi a piedi fino in via Garibaldi n. 92 (5 min.) 
 
Per ulteriori informazioni contattare il Socio I.P.A. Francesco Ferrara tramite mail: 
ferrara.francesco3@gdf.it oppure al n. 366 6692450. 
 


