
APPARTAMEGLIO - San Vito lo Capo / SICILIA 

Struttura: Case e appartamenti, a schiera e singole, sparse nel centro di San Vito Lo Capo. L’anima araba e normanna di questo suggestivo paese la si ritrova 
tanto nell’architettura delle costruzioni, tipicamente bianche e basse, quanto nella gastronomia locale dove, su tutto, spicca il rinomato couscous,  celebrato in 
tutti i ristoranti. Ci troviamo in uno dei tratti di mare tra i più belli d’Italia caratterizzato da acque trasparenti il cui fondale degrada dolcemente verso il mare 
aperto e la cui spiaggia di sabbia, bianca e finissima, è incorniciata da palme che le donano un’atmosfera caraibica. Appartameglio San Vito Lo Capo è 
una  innovativa idea di vacanza, in totale libertà da vincoli di orario, un perfetto mix tra il comfort di una casa e i servizi di una formula di club. Nel vostro 
soggiorno è incluso un Ufficio di Assistenza in centro paese, la Carta Amica (con sconti e agevolazioni in alcuni locali e negozi consigliati), l’animazione con 
miniclub per i più piccoli all’interno del Camping Village El Bahira (a  4 km da San Vito), convenzione a prezzi vantaggiosi con tre punti di noleggio ombrelloni e 
lettini, di cui due nella rinomata spiaggia di San Vito Lo Capo ed il terzo nella scogliera privata e attrezzata del Camping Village El Bahira, sul mare cristallino del 
golfo di Cofano. Per completare la proposta vi è la possibilità di prenotare il trattamento di mezza pensione, che include la colazione presso l’Antica Gelateria 
Artigianale La Sirenetta, ubicata alla fine della via principale a pochi passi dalla spiaggia, dove si gustano il tipico caldofreddo e le rinomate granite. Per i pasti,  a 
scelta e in piena libertà, vi è la  possibilità di pranzare o cenare comodamente presso ‘U Sfizziusu, una deliziosa  trattoria fronte mare oppure presso la 
Gastronomia Enoteca Dioniso, in pieno centro storico, che propone tipici piatti locali dai sapori genuini. Per terminare la scelta di ristorazione, potrete cenare 
presso il ristorante del Camping Village El Bahira, con vista mare dove rilassarsi e godere di tramonti mozzafiato, e dove potrete terminare la serata con le 
attività e gli spettacoli dell’animazione. Spiaggia: presso la spiaggia di San Vito Lo Capo, spiaggia di sabbia bianca, a pagamento in loco, convenzione con due 
punti di noleggio ombrelloni e lettini; presso il Camping Village El Bahira, scogliera, con possibilità di noleggio ombrelloni e lettini e area attrezzata beach dog 
riservata per gli animali. Appartamenti: tutti di recente costruzione, dotati di TV, aria condizionata, lavatrice, forno a microonde, asciugacapelli, ferro e asse da 
stiro, arredati secondo il gusto dei proprietari. La scelta è possibile fra Bilocali 4 letti, composti da soggiorno pranzo con angolo cottura e due posti letto, servizi 
privati con doccia, una camera matrimoniale; Trilocali 5 letti, composti da soggiorno pranzo con angolo cottura e un posto letto, camera con 2 posti letto, servizi 
privati con doccia, una camera matrimoniale, veranda; Villette Trilocali 5 letti, composti da soggiorno pranzo con angolo cottura e un posto letto, bagno con 
doccia, una cameretta con 2 letti, una camera matrimoniale, giardino; Quadrilocali 6/7 letti,  composti da soggiorno pranzo con angolo cottura e un posto letto, 
2 bagni con doccia, una cameretta con due posti letto, due camere doppie e/o matrimoniali, piccola terrazza. Servizi: n. 1 pass/parcheggio sulla pubblica via, ad 
appartamento, incluso; ufficio assistenza. A pagamento:  punti di noleggio ombrelloni e lettini (1 ombrellone e 2 lettini inclusi ad appartamento) presso due 
stabilimenti di San Vito Lo Capo e nella scogliera privata del Camping Village El Bahira. Con supplemento, servizio navetta da San Vito lo Capo alla Riserva dello 
Zingaro con partenza la mattina e rientro nel pomeriggio;da San Vito lo Capo al camping Village El Bahira, dal 01/06 al 30/09. Ristorazione: con supplemento 
possibilità di trattamento di mezza pensione, che include prima colazione (n. 1 caffè o cappuccino o succo e 1 brioche) presso l’ Antica Gelateria Artigianale La 
Sirenetta e possibilità di pranzo o cena con 3 portate a scelta da menù (1 antipasto, 1 piatto principale, 1 dessert o frutta, 1/2 litro di acqua e 1/4 di vino o 1 birra 
piccola) presso uno dei ristoranti convenzionati, ‘U Sfizziusu, Gastronomia Enoteca Dioniso e Ristorante del Camping Village El Bahira. Relax e divertimenti: 
possibilità di usufruire della piscina e dell’animazione al Camping Village Bahira, con ingresso gratuito grazie alla Carta Amica, una card  che offre anche la 
possibilità di usufruire di agevolazioni e sconti in alcuni locali e negozi di San Vito Lo Capo. 

ESTATE 2020 

IN SOLA LOCAZIONE – OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 

PERIODI 
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dal al  € € € € € € 
30/05/20 27/06/20 7 438 403 563 518 563 518 
27/06/20 18/07/20 7 500 460 625 575 625 575 
18/07/20 01/08/20 7 563 518 750 690 750 690 
01/08/20 08/08/20 7 750 690 1.000 920 1.000 920 
08/08/20 15/08/20 7 1.000 920 1.250 1.150 125 115 
15/08/20 22/08/20 7 875 805 1.125 1.035 1.125 1.035 
22/08/20 29/08/20 7 625 575 875 805 875 805 
29/08/20 12/09/20 7 500 460 625 575 625 575 
12/09/20 03/10/20 7 438 403 563 518 563 518 
03/10/20 31/10/20 7 281 259 469 431 469 431 

Sistemazione Base: - Trattamento Base: Solo pernottamento 

OFFERTA BOOM : Per prenotazioni pervenute entro il 31/03 garantita , dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata . 
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO ore 17.00/ore 10.00; libero minimo 4 notti dal 01/03 al 29/05 e dal 03/10 al 30/10; sabato/sabato dal 30/05 al 02/10 ; BAMBINI: 0/2 
anni, pernottamento gratuito ne letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù inclusi ; DA REGOLARE IN LOCO: Forfait servizi: obbligatorio, per 
appartamento a settimana, Bilo € 80,00, Trilo € 90,00, Villetta e Quadrilo € 100,00. Include: consumi di acqua, luce, gas, climatizzazione, pulizia di fine soggiorno 
; DA REGOLARE IN LOCO: Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 100,00 ; DA REGOLARE IN LOCO: Biancheria: facoltativa, per persona a cambio, da letto € 
7,00, da bagno € 8,00, da cucina non disponibile ; DA REGOLARE IN LOCO: Culla: su richiesta alla prenotazione, a settimana € 30,00 ; DA REGOLARE IN LOCO: 
Servizio spiaggia: presso stabilimento convenzionato, al giorno € 10,00. Include: 1 ombrellone + 2 lettini ad appartamento ;  

PARTI SICURO OBBLIGATORIO : € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 


