
TRIGRANA VACANZE HOTEL
Viale C. Colombo, 543/A

91010 SAN VITO LO CAPO (TP)
TEL./FAX +39 0923.97.36.19
CELL. +39 329.16.42.954
info@hoteltrigrana.it
www.hoteltrigrana.it H
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Immerso nella natura della Sicilia 
occidentale e a pochi passi dal mare limpido
del piccolo golfo di Castelluzzo, 
l’Hotel Trigrana è un comodo rifugio 
in cui programmare le ferie 
ed i momenti di puro relax.

Comodi ambienti arredati in stile moderno, si
adattano alle esigenze di ogni viaggiatore. Le no-
stre stanze saranno un confortevole punto d’arrivo
e di partenza per le vostre giornate di sole, escur-
sioni e per i momenti in cui avrete solo voglia di
sano relax. Le 8 camere dell’Hotel Trigrana si di-
stinguono in Standard, Superior e Dependance.

L’Hotel Trigrana mette a disposizione dei suoi
ospiti la propria esperienza e tutti i comfort ne-
cessari ad una vacanza piacevole e gratificante:

Un edificio dallo stile
rurale, ma con un
tocco di modernità 
accoglie i nostri ospiti
nell’avvolgente 
atmosfera isolana 
dominata dalla 
macchia mediterranea.

L’Hotel Trigrana offre una di-
screta e delicata ospitalità,
tra le proprie mura che cir-
condano un ampio giardino
in cui fanno da sfondo gli
ulivi, creando angoli om-
brosi in cui godere della
massima pace. 
Potrete lasciarvi inebriare
dai profumi della campagna
siciliana, dal rifrangersi
delle onde sulle sponde di
Baia Santa Margherita, su
cui si affacciano la maggior
parte delle stanze. 

SERVIZI INCLUSI
• solarium 
con sedie a sdraio

• parco biciclette
• ombrellone su richiesta
• ampio parcheggio interno
• patio yoga
• wifi
• giardino con parco
• zona Tv
• zona lettura
• reception 12 h

SERVIZI EXTRA
• transfer
• escursioni via mare 
e via terra

• noleggio auto e scooter
• noleggio gommoni 
con e senza skipper

• escursioni a cavallo 
con guida

• servizio di parruccheria

brochure trigrana FINE 2017_esecutiva_Layout 1  27/12/17  19:46  Pagina 3


