
 

 
 

 COMUNE DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

********************** 
DIREZIONE 6  – AREA 1 - PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLI 

Via P. O. Pastore, 63/A - Alcamo 
Tel. 0924/590318 

 

 

 

Oggetto: Proposta pacchetti turistici. 

 

Gentilissimi/e, 

il mondo del turismo a causa di questa pandemia, ha subito un disorientamento ed è tra le attività 

economiche maggiormente danneggiate; 

Considerato che Le Pubbliche Amministrazioni possono giocare un ruolo essenziale, per la loro finalità 

istituzionale e per la loro qualita’ di intervento, dovuto anche al fatto  che la Sicilia può vantare, almeno 

fino ad oggi, il primato di pochi contagi e pochi decessi e di avere una struttura sanitaria all’altezza e quindi 

garantire al turista un soggiorno in totale sicurezza; 

L’Amministrazione Comunale di Alcamo, consapevole, che solo mettendo in essere ogni idea positiva 

mirata alla ripartenza si potrà superare questa crisi mondiale,  promuove l’iniziativa che segue con l’intento 

di far conoscere il fascino della nostra isola ma soprattutto della nostra città e del nostro territorio. 

 

Pacchetto Turistico Proposta  estate  2020  

“Per dimostrare la nostra gratitudine a tutti gli operatori sanitari che sono stati coinvolti in prima linea nella 

gestione dell’emergenza Covid riserviamo loro una particolare offerta: prenotando un soggiorno di almeno 5 

notti, nelle strutture aderenti all’iniziativa, 2 notti saranno in omaggio . L’offerta prevede un soggiorno con 

pernottamento e prima colazione ma l’ospite potrà decidere, in fase di prenotazione, di aggiungere la Mezza 

Pensione o la Pensione Completa. Ogni struttura applicherà la propria tariffa di riferimento per il periodo 

prescelto. Per usufruire dell’offerta bisognerà contattare direttamente la struttura per verificare disponibilità 

e definire la prenotazione. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso.” 

 

P.S. Si allega alla presente l’elenco delle strutture ricettive che hanno aderito alla proposta di cui sopra. 

 

                                                                                                                                 Istruttore Amministrativo 

                                                                                                                                         F.To Pietro Carrubba 

 



ELENCO STRUTTURE RICETTIVE DI ALCAMO (TP) ADERENTI ALLA 

PROPOSTA. 

 

1. HOTEL CENTRALE, 4 stelle nel cuore della Città, 

Via Giovanni Amendola - 91011 Alcamo (Trapani) 

Italia +39 0924 50 78 45 

Mail: info@hotelcentrale.sicilia.it 

 

2. HOTEL LA BATTIGIA, 4 stelle 

Alcamo Marina SS. 187 – 91011 Alcamo (Trapani) 

Italia +39 0924 59 72 59, Fax +39 0924 59 88 04 

Mail: info@labattigia.it 

 

3. GRANDE HOTEL LA BATIA 

Via Porta Palermo, 106 - 91011 Alcamo ( TP ) 
Recapito Telefonico: 0924 514160 
Fax: 0924 514152 
Mail: info@hotelabatia.it 
 

4. ALKAMURI POSH HOTEL & SPA 
Via Madonna del Riposo – 91011 Alcamo (Trapani) 
Recapito telefonico: 0924 040147 
Mail: info@alkamuri.it 
 

5. B&B CASA AZUL 
C/da Cuti – Molinello, 31 – 91011 Alcamo (Tp) 
Recapito telefonico: 327 1312954 
Mail: bebcasaazul@gmail.com 
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