
 

 

APPARTAMENTO  PRIVATO PER SOCI  I.P.A. 
PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO)  ITALIA 

Il socio Francesco Carbone mette a  disposizione dei Soci I.P.A.  e dei loro familiari un  appar-
tamento ,al centro di Porto Empedocle (Agrigento). L’appartamento  è composto: Cucina abi-
tabile(dotata di tutti gli accessori), una camera matrimoniale climatizzata,una cameretta con 
due lettini, bagno con doccia, lavatrice, e soggiorno. La casa è dotata di tutti i confort ,  tutte le 
stanze sono dotate di tv -   pale a soffitto e climatizzatori. A pochi minuti è raggiungibile la fa-
mosa La Scala dei Turchi è una parete rocciosa (falesia) che si erge a picco sul mare lungo la 
costa, vicino a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. È diventata nel tempo un'attrazio-
ne turistica sia per la singolarità della scogliera, di colore bianco e dalle peculiari forme, sia a 
seguito della popolarità acquisita dai romanzi con protagonista il commissario Montalbano 
scritti da Andrea Camilleri, in cui tali luoghi vengono citati (vicino è l'immaginario paese del 
commissario, Vigata). WI-FI  GRATUITO 

PER  INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 WHATSAPP +39/   338 –8699606 

email:  ipa.agrigento.carbone@gmail.com 



 



CASA  PRIVATA PER SOCI I.P.A 
Porto Empedocle (Agrigento)/ Sicilia 

ITALIA 

*** 

LA CASA DISPONE DI  2 CAMERE DA LETTO PER UN TOTALE DI  
5  POSTI LETTO 

• Una  camera composta da un letto matrimoniale + un lettino per un totale di  3  posti letto. 

• Altra  camera composta da  due letti  singoli  oppure  un matrimoniale per un totale di    

        2 posti letto  

CONDIZIONI  

 

• Costo per adulti  20,00 a persona in camera doppia per notte  

•  Bambini fino a  14 anni gratis   

• Costo per  adulti in camera  singola : 30,00 a notte 

• Costo per la pulizia finale  per chi  rimane almeno 7 notti: 25.00  

• Minimo notti:3  

• Per la conferma della prenotazione necessita il pagamento del 50% della 

         prenotazione, ricevuto il  bonifico sara’ confermata  la camera 

 

Per tutte le altre info  contattare  : Francesco Carbone 

email:  ipa.agrigento.carbone@gmail.com   

         


