
 
 
BAIA D’ORO HOTEL 
Licata (Agrigento)  | Sicilia 
 

 

Ubicato sulla costa meridionale della Sicilia, sul lungomare di Licata, il Baia D’oro Hotel gode di una location fortunata in grado di offrire una vista di una bellezza mozzafiato 
da qualsiasi terrazza o balcone da cui vogliate volgere lo Sguardo. L’Hotel, infatti, sorge direttamente sul mare a metà di una bellissima baia di sabbia fine e dorata. Il Baia 
D’oro, inoltre, è da considerarsi anche un buon punto di partenza per visitare tutte le meraviglie artistiche e culturali delle zone circostanti. 
SISTEMAZIONE: Camere Standard: Spazi comodi e comfort assicurato. Le camere hanno in dotazione: asciugacapelli, cassaforte, telefono, televisore, aria condizionata e frigo. 
Servizi: asciugacapelli, cassaforte, telefono, televisore, aria condizionata, minifrigo, culle. Camere con balcone: Al confort delle camere standard, si aggiunge il piacere del 
balcone che permette di respirare un’aria fresca e salubre. Le camere hanno le stesse dotazioni dell’altra tipologia: asciugacapelli, cassaforte, telefono, televisore, aria 
condizionata e frigo. 
SERVIZI: Reception 24h, servizio facchinaggio, ascensore, ristorante, piscina esterna, sala tv, internet point, terrazza, solarium, parcheggio, servizio spiaggia.  Durante l’arco 
della giornata, un gruppo di animatori proporrà varie attività di svago e sportive per poter godere appieno di una vacanza fatta anche di tanto divertimento. Per i bambini, 
Mini Club presso l’area lobby e la piscina con attività ludico ricreative dedicate. Animali ammessi gratuitamente di piccola taglia previa segnalazione al momento della 
prenotazione. 
RISTORAZIONE: Una cucina attenta e ricercata con piatti tipici della cucina siciliana per soddisfare ogni tipo di palato. Hotel offre un trattamento in pensione completa a 
buffet con acqua, birra e soft drinks da dispenser.  
SPIAGGIA: La grande spiaggia (2000 mq.) zona privata della struttura, è completamente attrezzata, fornita di servizio bar e facilmente raggiungibile. Il mare, poco profondo, 
digrada dolcemente consentendo a grandi e piccoli di fare il bagno in assoluta sicurezza. Il servizio spiaggia comprende un ombrellone e due sdraio con posto assegnato. 
 

PERIODO 
Tariffa 

Ufficiale 

Supplementi letti aggiunti 

3° letto  
3/12 anni n.c.  

4° letto  
3/12 anni n.c. 

3° letto  
Adulto 

4° letto  
Adulto 

12/04 – 28/04 441 Gratis 224 336 301 

29/04 – 26/05 504 Gratis 252 399 364 

27/05 – 16/06 588 Gratis 294 483 448 

17/06 – 24/06 714 Gratis 357 609 574 

24/06 – 01/07 714 Gratis 357 609 574 

01/07 – 08/07 714 Gratis 357 609 574 

08/07 – 15/07 798 Gratis 399 693 658 

15/07 – 22/07 798 Gratis 399 693 658 

22/07 – 29/07 798 Gratis 399 693 658 

29/07 – 05/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

05/08 – 12/08 1260 Gratis 630 1155 1120 

12/08 – 19/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

19/08 – 26/08 1491 Gratis 749 1386 1351 

26/08 – 02/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

02/09 – 09/09 1155 Gratis 581 1050 1015 

09/09 – 23/09 714 Gratis 357 609 574 

23/09 – 27/10 546 Gratis 273 441 406 

Tariffe settimanali a persona in FBB soggiorni liberi minimo 3 notti 
Check-in: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo; Check-out: entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club € 7 al giorno per adulto, € 4 al giorno per bambino 
Culla: 0/3 anni n.c € 10 al giorno da pagare in loco 
Parcheggio: € 10 al giorno per auto da pagare in loco 
Wi-fi: 2€ al giorno per dispositivo da pagare in loco 
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona a notte. 
Extra Service Charge € 3,00 per persona a notte 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN AGENZIA: 
Camera con balcone supplemento € 10,00 per persona a notte su richiesta da pagare in agenzia 
Supplemento All Inclusive € 10,00 per persona a notte da pagare in agenzia 
OFFERTE SPECIALI: 
Prenota prima entro il 15/04/2022 sconto del 20% con saldo vacanza entro il 30/04/2022 

Prenota prima entro il 30/04/2022 sconto del 15% con saldo vacanza entro il 15/05/2022 

 


