
 

 
 
SICILIA – ERICE MARE – FUTURA STYLE BAIA DEI MULINI 
 

 
In posizione privilegiata, direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle Egadi, dista appena 4 km dal 
centro di Trapani e 15 km dalla splendida cittadina di Erice, definita uno dei più bei borghi d’Italia. La vicinanza al 
mare, le attività organizzate dall’animazione e la possibilità di escursioni di grande interesse culturale rendono il 
Futura Style Baia dei Mulini meta ideale per una vacanza all’insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di 
clientela. 
 
SPIAGGIA 
Con accesso diretto, di sabbia fine con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso 
nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini a camera). 
 
SISTEMAZIONE 
104 camere ampie e luminose, arredate con i tipici colori mediterranei, sono dotate di telefono, tv sat, aria 
condizionata, connessione adsl gratuita, cassaforte, frigobar, servizi con doccia o vasca e asciugacapelli. Le camere 
sono differenti in termini di vista e possono essere vista mare laterale o frontale, balcone vista mare (con 
supplemento) e vista retro. Camere Smart doppie, triple e quadruple (con letto matrimoniale e divano letto doppio alla 
francese), nel mezzanino, con vista retro limitata. Camere Classic doppie, doppie con letto aggiunto (occupazione 
massima 2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni), triple e quadruple (con letto matrimoniale e divano letto doppio alla 
francese). Camere Superior, esclusivamente matrimoniali, tutte al piano terra, con arredi nuovi, vista mare/piscina e 
veranda attrezzata. 
 
RISTORAZIONE 
Il ristorante “La Baia”, con patio vista mare e zona interna, propone piatti della cucina tradizionale nazionale e 
siciliana. Prima colazione continentale a buffet e angolo benessere con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, 
gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, confetture biologiche, cereali, cornflakes, bevanda del 
giorno). Pranzo e cena con servizio a buffet. A discrezione della Direzione, in funzione del numero degli ospiti presenti 
in hotel, può essere previsto il servizio al tavolo; acqua, vino della casa e soft drink alla spina inclusi ai pasti + 1 
appuntamento snack pomeridiano. A disposizione delle mamme, presso il ristorante, angolo attrezzato con forno 
microonde, scaldabiberon e alimenti base (pastina, brodi vegetali e di carne, passato di verdura). Su richiesta 
possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 
Bar interno, bar a bordo piscina, piccolo parco giochi per bambini, wi-fi nelle aree comuni, sale riunioni, parcheggio 
esterno privato non custodito. 
A PAGAMENTO  Noleggio canoe, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni. 
 
TESSERA CLUB 
Include uso della piscina fronte mare, attrezzata, con zona dedicata ai bambini, beach volley, campo polivalente 
tennis/calcetto, animazione diurna e serale con tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti musicali e spettacoli, 
servizio spiaggia. 
 
 

PERIODI SOLO SOGGIORNO PACCHETTO NAVE PACCHETTO VOLO RIDUZIONI SUL SOGGIORNO 

 
Quota 
Base 

Quota 
Netta 

Quota 
Base 

Quota 
Netta 

Quota 
Base 

Quota 
Netta 

3° letto 
3 / 16 anni 

4° letto 
3 / 16 anni 

3° / 4° letto 
adulti 

A 31/05-07/06   560 364   600 399   760 544 Gratis 50% 30% 

B 07/06-14/06   595 399   635 434   795 579 Gratis 50% 30% 

C 14/06-21/06   665 455   705 490   865 635 Gratis 50% 30% 

D 21/06-05/07   735 504   785 549   975 724 Gratis 50% 30% 

E 05/07-02/08   798 546   858 601 1.038 766 Gratis 50% 30% 

F 02/08-09/08   910 651 1.020 751 1.190 911 Gratis 50% 30% 

G 09/08-23/08 1.120 798 1.270 933 1.400 1.058 Gratis 50% 30% 

H 23/08-30/08   910 651 1.010 741 1.190 911 Gratis 50% 30% 

I 30/08-06/09   798 546   858 601 1.038 766 Gratis 50% 30% 

L 06/09-13/09   665 455   715 500   865 635 Gratis 50% 30% 

M 13/09-20/09   595 406   645 451   795 586 Gratis 50% 30% 
 
Quote settimanali per persona in Camera Classic in Soft All Inclusive 
 



 

 
 
 
OFFERTE SPECIALI da calcolare sulle quote di solo soggiorno 
*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/12 anni gratuito pasti inclusi in camera con 2 adulti; 1 bambino 12/16 anni gratuito in solo 
pernottamento in camera con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio da pagare in agenzia, € 30 dal 2/8 al 30/8, € 20 nei restanti 
periodi. Offerta a posti limitati, cumulabile con le altre offerte. Esauriti i posti dedicati riduzione 70%. 
SINGLE + BAMBINO: 1 adulto con 1 bambino 3/16 anni in doppia Classic pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%, escluso 
periodo dal 2/8 al 30/8. 
 
Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00 domenica/domenica. Supplementi: camera Superior 10%; camera Classic con balcone vista mare  
 
€ 10 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non disponibile dal 9/8 al 30/8); Top Futura € 84 per camera a settimana. 
Riduzioni: 3°/4° letto adulti 30%; camera Smart 10%. Baby 0/3 anni: supplemento obbligatorio € 70 a settimana da pagare in 
loco, culla (da richiedere alla prenotazione) e pasti da menu inclusi. Da pagare in loco: tassa di soggiorno secondo ordinanza 
comunale; servizio spiaggia in 1° fila, per camera a settimana, € 140 dal 2/8 al 30/8, € 105 nei restanti periodi. Tessera Club: (dal 
31/5 al 20/9) obbligatoria da pagare in loco, € 49 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. Note: supplementi e riduzioni 
da calcolare sulle quote di solo soggiorno.  
 
Animali: ammessi su richiesta, di piccola taglia (max 10 kg), escluso aree comuni, € 10 a notte da pagare in loco. 
 
 
SOGGIORNO + NAVE: Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per minimo 2 adulti/massimo 2 
adulti + 2 bambini 0/12 anni + auto al seguito (lungh. max 5 m/alt. max 1,80 m) da Napoli per Palermo con nave 
diurna (sistemazione passaggio ponte) o notturna (sistemazione in poltrona ad esaurimento). Supplementi: 3°/4° 
passeggero adulto € 100 a/r per partenze dal 1/8 al 23/8; € 70 a/r per tutte le altre partenze; cabina interna (max 4 
persone) € 100 a tratta per tutte le partenze fino al 24/7 incluso e dal 24/8 (partenze dal 25/7 al 23/8 incluso 
quotazioni su richiesta). Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 150 per nucleo familiare (adeguamento 
carburante escluso). Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data, all’orario e/o al porto di partenza potrebbe 
essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 50 a € 150 a nucleo familiare. 
 
SOGGIORNO + VOLO: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r per persona dai principali aeroporti italiani per 
Catania, transfer collettivo dall'aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su 
richiesta) € 80 per persona a/r. Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 50 per persona (adeguamento 
carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni su richiesta. Nota Bene: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o 
all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona. 
 
QUOTA SERVIZI (SPESE GESTIONE/POLIZZA MEDICO, BAGAGLIO ANNULLAMENTO)  
€ 60 ad unità abitativa comprende Spese apertura e gestione pratica, Assistenza FVV, Assistenza Sanitaria 24h, Assicurazione annullamento - 
Rimborso spese mediche assicurazione bagaglio 
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