Adagiata nella piana di uliveti che si estende tra le pendici del Monte Erice e la laguna dello
Stagnone che ospita l’isola fenicia di Mozia, nell’estrema punta della Sicilia Occidentale, la tenuta
Borgo Pida si trova sospesa al crocevia fra storia e natura. Posta al centro della campagna
trapanese, non lontano dal mare e da celebri mete turistiche quali Erice, Segesta, San Vito Lo Capo,
Borgo Pida è un’oasi in cui ritrovare intatta un’autentica quiete agreste, lontana dal turismo di
massa, in grado di offrire serenità e benessere, lontano dalla frenesia della città.

TARIFFE Borgo Pida
TIPOLOGIA CAMERA
DOPPIA
TRIPLA
QUADRUPLA
TIPOLOGIA CAMERA
DOPPIA
TRIPLA
QUADRUPLA

ALTA STAGIONE (*)
100,00 €
125,00 €
150,00 €
BASSA STAGIONE (**)
90,00 €
115,00 €
140,00 €

SCONTO CONVENZIONE AUA
SOLUZIONI
10%
10%
10%
SCONTO CONVENZIONE AUA
SOLUZIONI
20%
20%
20%

*DAL 1/07 AL 31/08
**DAL 11/04 AL 30/06 E DAL 1/09 AL 31/10
I prezzi indicati s’intendono per camera per notte con prima colazione inclusa

Per le prenotazioni compilare la scheda allegata e inviarla per mail all’indirizzo:
info@borgopida.it oppure chiamare i numeri: 328 8232987 Mariella - 338 5791126 Toto facendo
riferimento alla convenzione Borgo Pida/AUA Soluzioni

DA BORGO PIDA SARETE VICINI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alle città di Trapani, Marsala ed Erice;
ai siti archeologici di Segesta e Selinunte;
a Mozia (Mothia) e lo Stagnone;
ai biondi arenili;
le antiche saline;
all'autostrada A29;
all'arcipelago delle Egadi, le tre affascinanti ed ancora incontaminate
isole: Favignana, Levanzo e Marettimo (tutte raggiungibili in pochi
minuti di aliscafo).

Come si arriva:
• attraverso gli aeroporti Vincenzo Florio di Trapani/Marsala (circa 10 Km) e Falcone e

Borsellino di Palermo (circa 80 km), con voli provenienti da tutto il mondo,

• oltre che con i collegamenti marittimi (navi ed aliscafi dalla Tunisia, Sardegna, isole del

Mediterraneo, Livorno) e ferroviari,

• oppure percorrendo la vicina autostrada A29 (Palermo - Mazara del Vallo), direzione

Trapani.

Convenzione BORGO PIDA/AUA Soluzioni
Scheda di prenotazione
Nome e cognome ……………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………….
Cap………Località………………………………………. Prov………….……
Agenzia n°……………………di ………………………………………….……..
Tel …………………………….Cell ………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………..
Periodo di eventuale permanenza
Dal……………………………………….. al…………………………..……………
Numero adulti……………………….
Numero bambini ………………….
Numero camere……………………
Note …………………………………………………………………………………..
Data……………………………………..
I vostri dati verranno trattati nel rispetto della legge sulla Privacy

Inviare per mail a: info@borgopida.it

Riceverete conferma di prenotazione da Borgo Pida.

