
Appartamento privato  
San Vito lo Capo (TP) - Sicilia 

 
 
Il socio Francesco Ferrara mette a disposizione dei Soci I.P.A. e dei loro familiari 

un appartamento situato nella meravigliosa cittadina di San Vito lo Capo. 
Appartamento di nuova costruzione si trova al 1° piano, è dotato di tutti i comfort, 

è composto da cucina soggiorno, camera con letto matrimoniale e letto singolo, 
camera con due letti singoli (a richiesta matrimoniali), bagno con doccia, balcone 
abitabile attrezzato con tavolo, poltroncine e tenda parasole; il tutto per un massimo 
di 5 posti letto. 

Completamente arredato, l’immobile dispone di aria condizionata, di n. 2 TV, 
biancheria (lenzuola e teli bagno) a richiesta, lavatrice, posto auto.  
La presenza di animali è consentita solo se di piccola taglia. 

Situato in una zona tranquilla e comunque a 10 min. a piedi dalla movida 
cittadina (zona pedonale) e a circa 800 m dalla spiaggia, che può essere raggiunta 
anche senza auto, a piedi o tramite bus navetta gratuito (passa ogni 20 min.), messo 
a disposizione dal Comune di San Vito lo Capo.  
 

       
 

   

 

   



TARIFFE SETTIMANALI 2017: 

 

PERIODO INTERA SCONTI SOCI I.P.A. 

29/04 – 03/06 €. 350,00 €. 300,00 

03/06 – 01/07 €. 500,00 €. 400,00 

01/07 – 29/07 €. 700,00 €. 600,00 

29/07 – 05/08 €. 800,00 €. 700,00 

05/08 – 12/08 €. 900,00 €. 800,00 

12/08 – 19/08 €. 1.000,00 €. 900,00 

19/08 – 26/08 €. 900,00 €. 800,00 

26/08 – 02/09 €. 800,00 €. 700,00 

02/09 – 09/09 €. 600,00 €. 500,00 

09/09 – 30/09 €. 500,00 €. 400,00 

30/09 – 31/12 €. 350,00 €. 350,00 

 
 
Il prezzo relativo ad eventuali prenotazioni per la settimana di Pasqua e/o periodo Natalizio, 
va concordato. 
 
Contestualmente alla prenotazione deve essere versato un acconto pari al 30% dell’importo totale, 
tramite modalità che saranno comunicate successivamente. 
L’acconto verrà rimborsato SOLO in caso di disdetta della prenotazione, prima dei 15 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 Duca degli Abruzzi, 57 c/o agenzia I Tre Golfi (tel. 0923 972546) 
Saldo dell’affitto: all`arrivo  
Spese forfettarie: incluse (acqua, gas, elettricità)  
Tassa di soggiorno 

Servizi aggiuntivi  

Pulizie finali: € 30,00 alla partenza; infrasettimanale su richiesta €. 20,00 
Biancheria (lenzuola, teli bagno) a richiesta: €. 10,00 a persona. 

 

 

 
Per ulteriori informazioni contattare il Socio I.P.A. Francesco Ferrara tramite mail: 

ferrara.francesco3@gdf.it oppure al n. 366 6692450. 

 


