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CAMERE

SPIAGGIA

BAGLIO BASILE

Dispone di 144 stanze “Deluxe” si adattano perfettamente sia alle esigenze 

familiari che alle necessità delle coppie o dei singoli, che vogliono trascorrere 

una vacanza o viaggio-lavoro in pieno comfort e relax. Esse sono disposte sui 

tre piani dell’albergo, distinguendosi per colori d’arredamento, presenza di 

balconi o ampie finestre. 6 suite da 50mq sono la scelta perfetta per chi ama 

l’estrema eleganza degli ambienti e il lusso degli arredi e degli accessori. Ogni 

camera da letto è preceduta da un elegante salotto con divano e poltrone in 

morbida pelle “alcantara” beige, racchiuse in una struttura di legno bianco, 

abbinato a scrivania e sedie.

14 Camere “Economy” da 25mq, ubicate all’interno del corpo centrale della 

struttura, sono arredate in stile classico. 9 stanze della “zona antica”, pur 

mantenendo la loro bellezza originaria sono dotate di ogni comfort moderno. 

Si affacciano in un antica corte e prendono il nome dai fiori e dalle piante 

tipiche del territorio siciliano: il “Nespolo”, l’“Arancio”, il “Ficodindia”, il 

“Limone, ”la “Giummara” e il “ Ciliegio”, il “Geranio”, la “Rosa” e il “ 

Melograno”. Gli appartamenti del “RESIDENCE” rappresentano la scelta 

ottimale per le coppie o le famiglie che desiderano trascorrere le vacanze in 

pieno relax, conservando maggiore privacy ed autonomia. Si tratta di 44 

bilocali in villette da 4-6 appartamentini ciascuna. Ogni bilocale da 50 mq, ha 

ingresso indipendente ed è dotato di scivoli per disabili. Distanza dal corpo 

centrale dell’Hotel circa 350 mt. Ognuno di essi è composto da uno spazioso 

soggiorno (arredato con credenza, tavoli , sedie in legno, dispensa e divano 

letto), una camera matrimoniale con letti separabili e un bagno.

Distanza dal mare circa 5 km, navetta solo ad orari prestabiliti.

ATTREZZATURE E SERVIZI

6 location, eleganti, dotate delle più moderne apparecchiature audio-video, 

sono ideali per ospitare convegni, meeting, cene di gala, seminari. Tutte le 

sale sono provviste di collegamento internet in modalità wireless. Mille 

metri quadri della struttura alberghiera sono adibiti alla cura e alla bellezza 

del corpo e della mente. L’Hotel dispone di un “Miniclub” per bambini di età 

compresa tra i 4/11 anni. Un’ampia ludoteca, playgrounds ricolmi di palline 

colorate, tavolini e sedie a misura di bambino, e tanti giocattoli per far 

divertire i piccoli. Tutti i giorni durante la stagione estiva (giugno/settembre) 

servizio di animazione. Da giugno/settembre uno staff di animatori sarà a 

disposizione con un ricco programma di eventi e attività quotidiane, 

verranno organizzate serate a tema, giochi, cabaret, discoteca, balli di 

gruppo e corsi di ballo, lezioni di fitness e tornei sportivi. Anfiteatro 

moderno. La struttura presenta 4 rampe d’accesso di cui 2 per disabili. La 

piscina esterna è collocata nell’ampio giardino della struttura alberghiera ed 

è usufruibile dai clienti dal mese di giugno. Attorno alla piscina sono 

collocati ombrelloni in paglia, sedie a sdraio e accoglienti gazebi di legno, 

dove sedersi e rilassarsi sorseggiando una bibita fresca o un cocktail 

preparato dai barman del bar, situato vicino alla piscina.

RISTORAZIONE

Prima colazione servita a buffet, pasti a discrezione dell’hotel (servizio al tavolo 

con n° 4 portate con contorno, frutta/dessert o con servizio a buffet), 

sistemazione in tavoli da 8 persone, bevande ai pasti incluse (acqua e vino locale).

l Baglio Basile nella terra del vino e del mare, 
circondata da vigneti, palme secolari e oliveti, 
sorge l’Hotel Baglio Basile, una splendida e 
maestosa dimora di fine Ottocento, che domina 
l’intero territorio circostante. L’Hotel Baglio 
Basile è situato a Petrosino, in un punto 
strategico della provincia di Trapani, da dove 
poter raggiungere celermente le località 
turistiche più belle della Sicilia Occidentale.

PETROSINO (TP)
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TESSERA CLUB
Tessera Club inclusa dal 05/06 al 25/09/22, dà diritto all’utilizzo 
degli impianti, attrezzature sportive e attività di intrattenimento ed 
animazione diurna e serale per adulti e bambini.

NOTE
Inizio/fine soggiorno Sabato o Domenica 16:00/10:00; 
Minimum Stay notte periodo (A), 3 notti periodo (B), soggiorni 
settimanali negli altri periodi;
Animali piccola taglia su richiesta € 40,00 quota fissa (solo 
sistemazione in Residence, divieto aree comuni);
Tassa di Soggiorno € 2,50 per persona al giorno a partire dai 10 
anni.

OFFERTE SPECIALI
Prenota Prima sconto 20% per prenotazioni confermate entro il 
30/04, sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 31/05;
Speciale Adulto + Bambino 4/12 anni n.c. pagano 1,7 quote. 
Speciale 14 Notti sconto 10%.

SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola € 20,00 a notte nel periodo (A/B), € 25,00 a 
notte nei periodi (C/D/E); 
Camera con Balcone € 10,00 al giorno a camera (Su richiesta); 
Suite € 35,00 al giorno a persona; 
Pasto Extra € 25,00 Adulti, € 14,00 bambini 4/12 anni n.c.; 
Servizio Spiagga € 15,00 al giorno e comprende un ombrellone e due 
lettini.

RIDUZIONI
· Infant 0/4 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori, Culla su richiesta  
  € 10,00 per notte
· 3° Letto 4/12 anni n.c. gratis 
· 4° Letto 4/12 anni n.c. 40% (sistemazione in residence)
· 3°/4° Letto Adulto 20%
Sistemazione Residence € 7,00 per persona al giorno

Assicurazione medico bagaglio obbligatoria di €10 per persona Assicurazione annullamento a partire da €15 per persona

BAGLIO BASILE
PETROSINO (TP)

Tariffe per persona, a settimana in PENSIONE COMPLETA, Bevande INCLUSE

PERIODO MEZZA PENSIONE
PENSIONE  

COMPLETA

RIDUZIONI LETTO

3° LETTO 3/14  
ANNI N.C.

4° LETTO (TIPOL. 
RESIDENCE) 4/12 

ANNI N.C.
3°/4° LETTO ADULTO

A
01/04 – 04/06  
24/09 – 23/12

€ 427 € 532 GRATIS 40% 20% 

B
04/06 – 18/06  
03/09 – 24/09

€ 518 € 623 GRATIS 40% 20%

C 18/06 – 09/07 € 588 € 693 GRATIS 40% 20%

D
09/07 – 06/08  
20/08 – 03/09

€ 693 € 798 GRATIS 40% 20%

E 06/08 – 20/08 € 812 € 917 GRATIS 40% 20%


