
 

VILLA MAIANI 

Sicily  

 

Il lusso a portata di mano 
Villa Maiani è una bellissima villa di lusso con piscina privata nella Sicilia occidentale. è una villa 

lussuosa, molto vicina alla spiaggia, a meno di 2 km. Mazara del Vallo, dove si trova villa Maiani, si 

trova in una posizione strategica a 1 ora da Palermo e pochi minuti da altre famose destinazioni in 

questa parte della Sicilia. Questa lussuosa villa dispone di un grazioso giardino, una piscina di 12 

metri con solarium confortevole e una cucina esterna con barbecue, dove trascorrere giornate 

rilassanti. Villa Maiani è la lussazione ideale per trascorrere le tue vacanze in Sicilia. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dettagli 

 

Questa villa in affitto per vacanze ha 2 piani, per un totale di c.a 500 mq. . 

Piano terra: 

soggiorno e cucina con un grande camino in pietra 

1 bagno di lusso con vasca idromassaggio e doccia idromassaggio 

lavanderia con grande lavatrice 

molto ampio ulteriore soggiorno 

Primo piano: 

3 camere matrimoniali 

1 camera doppia 

1 bagno con vasca 

Esterni :  

elegante cucina con barbecue e tavolo da pranzo 

2 aree solarium intorno alla piscina arredate con lettini e ombrelloni 

piscina 12 mt 

giardino ornamentale 

frutteto 

 

Dotazioni:  

2 grandi tv 

Località Trapani 

Zona vicino al mare a 1,7 km 

Può ospitare fino a 8 persone  

3 camere matrimoniali 

1 camera doppia 

Bagni 2 

 

piscina 12 mt 

cucina ben attrezzata 

aria condizionata nelle camere da letto e nel soggiorno 

 

 

 

Sanificazione dettagliata in ogni ambiente , compreso spazi esterni – biancheria per la tua sicurezza 

totale , ad ogni cambio affittuario . Su richiesta  (extra a pagamento)  sanificazioni durante il 

soggiorno supplementari  

 

Su richiesta , trasferimenti , volo/traghetti, noleggio auto anche di lusso , noleggio auto con 

conducente , assicurazioni sanitarie/bagaglio/annullamento con possibilità di copertura anche 

Covid 19 – quotazioni su richiesta  



  

 

Possibilità di ingressi liberi e durata soggiorno ad hoc – min. 07 notti  

 

Servizi inclusi 

consumi 

elettricità fino a 150 kw 

pulizia giornaliera della piscina 

biancheria e asciugamano 

teli da piscina 

pacchetto di benvenuto 

3 biciclette 

 

Extra 

pulizia finale 30 euro a persona. minimo euro 180 

consumo di energia elettrica oltre 150 kw a settimana a 0,40 per kw / h 

supplemento biancheria e asciugamani euro 50 

deposito cauzionale euro 1000,00 in contanti prima di alloggiare in villa 

Principali distanze 

Aeroporto "Falcone-Borsellino" di Palermo Punta Raisi 100 km, Aeroporto "Birgi" di Trapani 60 km, 

Palermo centro - Porto 120 km, Trapani km 70, Agrigento km 94, Selinunte km 25, Natura del fiume 

Belice, riserva km 35, Sciacca Km 57, Marsala km 35, parco archeologico di Segesta km 46, Favignana 

(escluso il tratto di mare) km 79, Isola di Mozia km 35, Menfi e Salemi km 35, golf Verdura km 40, 

Marsala, lo Stagnone (isola di Mozia) km 35 

 

Polizze speciali Covid-19 e sconti validi per settimane prenotate fino al 30 ottobre 2020 

Lo sconto è valido per la prenotazione confermata entro il 30 maggio 

Politiche di pagamento 

30% non rimborsabile immediatamente 

Saldo entro 28 giorni prima dell'arrivo non restituibile 

 

Politiche di cancellazione 

-Se entro 28 giorni prima dell'arrivo, i clienti devono annullare a causa di impedimenti di viaggio 

risultanti dalle disposizioni del loro governo o del governo italiano, hanno il diritto di spostare 

il soggiorno se non vogliono perdere completamente il conto non rimborsabile del 30%. L'intervallo di 

periodi prenotabili va dalla data del soggiorno inizialmente prenotato a tutto il 2021 

-I clienti dopo aver pagato il saldo, dal 28 ° giorno prima dell'arrivo in poi, se impedito dalle 

disposizioni del proprio governo o del governo italiano, possono godere della possibilità di spostare 

il soggiorno senza perdere nulla, come sopra specificato. 

Se non ci sono impedimenti oggettivi alle emergenze di Covid 19, i clienti non possono spostare il 

loro soggiorno e perdere tutto l'importo 

 

Prezzi settimanali  2020 /2021  

Periodi  

8+2 persone  / 4 

Camere da letto + 

extra letto + divano 

letto alla francese  

8 persone / 4 

camere da letto  

6 persone  / 3 camere da 

letto  

 

4 July-29 Aug 

 

€ 5.160,00 - 20% 

 Euro 4.128,00 

€ 4.500,00 – 20% 

 Euro 3.600,00 

€ 4.085 ,00 - 20% 

 Euro 3268,00 

    

31 Aug-17 Ottobre / Aprile – 

Maggio  2021 

€ 4.085 ,00 - 25% 

 Euro 3063,00 

€ 3.655,00 - 25% 

 Euro 2.740,00 

€ 3.440,00 - 25% 

 Euro 2580,00 


