
Categoria: Capanna sociale non custodita
m 707 s.l.m.BAITA CAI ERICE - PUNTO ACCOGLIENZA S.I. CAI

Sentiero Italia CAI

 

Gestore:
CAI Erice e Agroericino
Indirizzo:
Via Apollinis sn
91016 Erice (TP) - Sicilia IT
Telefono per info e prenotazioni:
+39 376 059 1149 ( Vitalba)
E-mail:
baitacaierice@gmail.com
Sito internet:
www.sicilytrekkingtour.com
APERTURA: Su specifica richiesta 

LA BAITA E' DOTATA DI:

Sala comune (relax, meeting, libreria, wi-fi free, ecc.)
Zona scaldavivande (cucina)
Distributore automatico self-service di bevande e snack - Macchina per il caffè espresso
N. 15 posti letto:
- Camera 3 posti, composta da n. 1 letto a castello a 3 piazze (letto inferiore matrimoniale, letto superiore singolo)

- Camera 6 posti, composta da n. 2 letti a castello a 3 piazze (letto inferiore matrimoniale, letto superiore singolo)

- Camerata 6 posti, composta da n. 6 brande extra-comfort         

N. 2 servizi igienici:
- N. 1 servizio igienico dotato di 1 doccia, 1 wc, 1 bidet, 1 lavabo e acqua calda

- N. 1 servizio igienico dotato di 1 doccia, 1 wc, 1 lavabo e acqua calda

Riscaldamento (n. 1 stufa a pellet, n. 2 stufe elettriche)
Terrazza panoramica attrezzata con tavoli e panche

La baita sociale si trova a circa 500 metri dal centro storico di Erice in zona panoramica, su strada 
carrabile selciata in pietra, facilmente raggiungibile con vari mezzi: in auto, in funivia, in bicicletta 
e a piedi.
La struttura è particolarmente indicata per attività scout della branca R/S (vicino ottima 
sentieristica per effettuare route) e Comunità Capi (sala riunioni con maxi schermo tv). 
All’aperto vi è una grande pedana attrezzata con panche e sedie. 
Oltre ai posti letto indicati è possibile dormire nel salone, al piano inferiore, in maniera 
autonoma, tramite proprio materassino e sacco a pelo.
Per quanto riguarda i costi, questi saranno quantificati e concordati in base  alle esigenze 
richieste ed al numero degli ospiti.
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