
                   Sentiero Italia CAI

BAITA CAI ERICE - PUNTO ACCOGLIENZA S.I. CAI  m 707 s.l.m.

Categoria: Capanna sociale non custodita

Gestore:

CAI Erice e Agroericino

Indirizzo:

Via Apollinis snc

91016 Erice (TP) - Sicilia IT

Telefono per info e prenotazioni:

+39 376 059 1149 ( Vitalba)

E-mail: 

baitacaierice@gmail.com

Sito internet:

www.sicilytrekkingtour.com

APERTURA (gestione su base volontaria):

Tutti i fine settimana da giugno a settembre 

 dalle 10,30 alle 18,00 

LA BAITA E' DOTATA DI:

Sala comune (relax, meeting, libreria, wi-fi free, ecc.)

Zona scaldavivande con macchina per il caffè espresso

Zona notte n. 15 posti letto:

- Camera 3 posti, composta da n. 1 letto a castello a 3 piazze (letto inferiore matrimoniale, letto superiore singolo)

- Camera 6 posti, composta da n. 2 letti a castello a 3 piazze (letto inferiore matrimoniale, letto superiore singolo)

- Camerata 6 posti con divisori amovibili, composta da n. 6 brande extra-comfort 

N. 2 servizi igienici condivisi esterne alle camere: 

- N. 1 servizio igienico dotato di 1 doccia, 1 wc, 1 bidet, 1 lavabo e acqua calda

- N. 1 servizio igienico dotato di 1 doccia, 1 wc, 1 lavabo e acqua calda

Riscaldamento (n. 1 stufa a pellet, n. 2 stufe elettriche)

Terrazza panoramica attrezzata con tavoli, panche e sdraio relax  

 PERNOTTAMENTI  Kit asciugamani e ciabatte

 (da aprile ad ottobre o su specifica richiesta) 
monouso

in cotone-bio monouso

Posto letto in camera (letto a castello) 18,00 €          23,00 €          12,00 €           5,00 € 5,00 €

Posto letto in camerata (branda) 13,00 €          18,00 €          12,00 €           5,00 €

*Costi comprensivi di uso doccia con acqua calda e coperta in pile

RISTORO

NOTE

- Per il pernottamento è obbligatorio l’uso di sacco a pelo (o sacco lenzuolo), ciabatte e asciugamano personali o in alternativa si possono acquistare in baita

- I minori hanno diritto ad una riduzione del pernottamento del 20%.

 - Si ricorda che NON si prenota la stanza, ma solamente il posto letto.  

- Per la prenotazione del pernottamento i Soci C.A.I., compresi familiari e congiunti, avranno la priorità

- Il Socio è tenuto a qualificarsi come tale al momento del pagamento  (esibire tesserino).

 -Non sono ammessi animali domestici nelle camere

- Modalità di pagamento: 

   Pagamento anticipato tramite bonifico bancario sul conto: IT 71 U 02008 16408 000106360471, intestato a "CAI Erice e Agroericino"

   Sarà rilasciata ricevuta (non fiscale) di contributo spese per il pernottamento e l'eventuale noleggio di set letto, set bagno e uso doccia

- I prezzi sono comprensivi di IVA e qualsiasi altra imposta e tassa. La sezione CAI Erice opera in regime di associazione di promozione sociale.

 Soci C.A.I.  Non Soci Acquisto sacco lenzuolo in 

Baita 

Per il ristoro (colazione, pranzo e cena) gli ospiti della Baita riceveranno un buono sconto del 10% per servirsi direttamente o take away presso qualificati bar e ristoranti 

locali, convenzionati con il CAI Erice e Agroericino. Esperienze enogastronomiche entusiasmanti, in particolare con la tipica pasticceria conventuale. I locali si trovano tutti a 

pochi metri dalla Baita, immersa nel centro storico dell’antico e caratteristico Borgo di Erice. 


