
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE OFFERTA CONDIZIONI E LIMITAZIONI CONTATTI

HOTEL HOTEL PANORAMIC 4****
Sconto del 20% sul listino ufficiale del sito cumulabile con le 

offerte visionabili sul sito del Panoramic Hotel. Scontistica applicabile per tutti i periodi di apertura e su tutti i tipi di trattamenti.

TEL 0923.972511

www.panoramichotel.net

AFFITTACAMERE/B&B RIAD Comfort Rooms 3***

Sconto del 15% sulla tariffa standard pubblicata sul sito

offerta soggetta a disponibilità camere e valida per soggiorni minimo 5 notti 

prenotati dirtettamente con la strutturaoi

0923972724

www.riadsanvitolocapo.com

CASE VACANZA Holiday Home di La Sala Vincenza

5% di sconto per una prenotazione di almeno 7 notti prenotazioni miimo 7 notti

https://holiday-home-sanvitolocapo.site123.me/

I nostri recapiti sono

3207782956

3296199765

HOTEL Albergo Auralba
 sconto del 15% prenotazioni aventi durata non inferiore a 5 

notti

lo sconto è applicato alle prenotazioni effettuate direttamente con la struttura e 

non è cumulabile con offerte speciali/pacchetti eventualmente presenti sui siti. 

L'offerta non è valida durante il mese di agosto

www.albergoauralba.it ; info@albergoauralba.it ; 0923621443

Residenza Turistico Alberghiera Poseidon Residence
 sconto del 15% prenotazioni aventi durata non inferiore a 5 

notti

lo sconto è applicato alle prenotazioni effettuate direttamente con la struttura e 

non è cumulabile con offerte speciali/pacchetti eventualmente presenti sui siti. 

L'offerta non è valida durante il mese di agosto

www.poseidonresidence.con 

 info@poseidonresidence.com

tel  0923972444

CASE VACANZA Case Vacanza La Noria
 sconto del 15% prenotazioni aventi durata non inferiore a 5 

notti

lo sconto è applicato alle prenotazioni effettuate direttamente con la struttura e 

non è cumulabile con offerte speciali/pacchetti eventualmente presenti sui siti. 

L'offerta non è valida durante il mese di agosto

www.lanoriavacanze.it ; info@lanoriavacanze.it ; 3280550242

LAVANDERIA  lavanderia self service

 "Presto Pulito" 
Applicherà  uno sconto per ogni lavaggio di €1  ( solo però negli orari con presenza di personale)

3207782956

3296199765

https://prestopulito.site123.me/

HOTEL E RISTORANTE Ghibli Hotel S.r.l.

15% di sconto sulle nostre tariffe di camera e colazione esclusi pasti, bevande, supplemento culla e altri servizi

Tel. 0923974155 – Fax 0923621566

www.ghiblihotel.it

LIDO SPIAGGIA AL SABBIONE
Sconto integrativo del 5% sul prezzo di listino sia nel caso di 

giornata singola che di abbonamenti superiori ai 5 gg.

L'offerta non è valida per il mese di Agosto e per la Prima Fila. 

AL SABBIONE s.r.l.

+39 3476135473

+39 3402976890

https://www.alsabbione.it

CAMERE E RISTORANTE THA'AM

dal 10 aprile al 2 luglio compreso e dal 29 agosto al 7 

novembre 

sconto 15% sulle tariffe camere per soggiorno minimo 4 notti .

sconto 15% menu ristorante.                                                                                                                                                                                                                     

dal 3 al luglio al 28 agosto compreso

sconto 10% sulle tariffe camere per soggiorno minimo 7 notti .

 telefono 0923.97.28.36

email althaam@libero.it

AGENZIA IMMOBILIARE VACANZASAVITO

sconto fino al 10% per locazioni turistiche di case ed 

appaartamenti da definire

Telefono: +39 349 6411690   

Email: 

info@vacanzasanvito.com

CONVENZIONI DEDICATE AL GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE DI MILANO PER L'ANNO 2021
Associazione Operatori Turistici San Vito Lo Capo



Residenza Turistico Alberghiera Residence & Appartamenti Marino Tourist

Sconto del 10% dalla Tariffa Standard e Colazione 

internazionale inclusa nel prezzo in Formula Appartamento con 

cucina. Minimum stay 3 notti

Contatti: www.marinotourist.it  

telefono: +39 0923 621 414

HOTEL Hotel Iride by Marino Tourist Sconto del 15% dalla Tariffa Standard  Minimum stay 3 notti

Contatti: www.iridehotel.com

telefono: +39 0923 621 414

HOTEL E RISTORANTE Hotel Ristorante Oasi da Paolo

Family Cooking Class Gratuito "Sporchiamoci le mani di Cous 

Cous" per grandi e piccini Soggiorno minimo di 4 notti (offerta valida in tutti i periodi tranne Agosto) www.oasidapaolo.com 3342312583

RISTORANTE LA CAMBUSA

uno sconto del 20% sul menu alla carta a pranzo  

 uno del 10% sul menu alla carta a cena. Sono esclusi ulteriori eventuali sconti. 

www.lacambusasanvito.it 

0923 972021 - 3487693224

AFFITTACAMERE Agave Superior Rooms 

SCONTO DEL 10% DA LISTINO ( PER IL MESE  AGOSTO NON CI 

SONO SCONTI) NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE. 

WWW.LAGAVE.NET

0923 621088

HOTEL  Alaba Hotel 

SCONTO DEL 10% DA LISTINO ( PER IL MESE  AGOSTO NON CI 

SONO SCONTI) NON CUMULABILE CON ALTRE OFFERTE. 

0923621405

WWW.ALABAHOTEL.COM

CASE VACANZA Baglio del Sole sconto 15 % sulle tariffe pubblicate offerta su soggiorno con durata minima di una settimana

info@sanvitolocapobagliodelsole.com

+ 39 333 2418683

contatto w.app 333 2418683


