
 
 
 

 

HOPPS HOTEL 
MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) | SICILIA 
 
 
Hopps Hotel si trova sul lungomare di Mazara del Vallo, sulla costa occidentale della Sicilia, tra Capo Boe e Capo San Marco, a breve distanza dalla caratteristica Casbah. 
L’Hotel vanta una posizione strategica al centro del bacino archeologico di Selinunte, Segesta, Erice, Mothia e Marsala. L’ideale per chi desidera trascorrere una rilassante 
vacanza al mare senza rinunciare alla possibilità di interessanti escursioni.  
SISTEMAZIONE: L’hotel vanta 234 camere ampie e confortevoli, alcune delle quali sono dotate di balcone e vista mare. Affacciate sul mare, sulla piscina o sulla città, le 
camere sono dotate di aria condizionata, TV e bagno privato completo di bidet, asciugacapelli, set di cortesia, vasca o doccia e cassaforte. Le camere possono essere 
doppie o matrimoniali, triple e quadruple. 
SERVIZI: Per rendere il più piacevole possibile il vostro soggiorno a Mazara del Vallo l’hotel mette a disposizione degli ospiti una reception 24h su 24, parcheggio gratuito, 
connessione Wi-Fi a pagamento, cassetta di sicurezza alla reception, animazione Soft per adulti e Mini club per i bambini e noleggio di biciclette. E’ presente un’area 
esterna con un’ampia piscina completamente ristrutturata, attrezzata con lettini ed ombrelloni. Mini Club presso l’area lobby e la piscina, adatto per bambini dagli 8 ai 12 
anni. Orario di aperura: 10:15 - 12:00 e 15:30 - 17:00. Varie attività come aquagym, attività sportive all’aperto e balli di gruppo. 
 

RISTORAZIONE: Il ristorante centrale propone trattamento di Pensione Completa con colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino inclusi ai pasti. Con un 
supplemento, si può avere il trattamento All Inclusive che include acqua, vino, birra e soft drinks dal dispenser, amaro e limoncello. 
SPIAGGIA: La struttura dista 500 mt dalla spiaggia privata e attrezzata, raggiungibile a piedi. 

 

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: 
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 

 

 

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 

03/04 – 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 


