
Alla cortese attenzione del Presidente 
Alla cortese attenzione del Consiglio Direttivo 

Alla cortese attenzione di tutti gli associati 
  
--------------------------------- 
  
Gentilissimi Signori,  
con la presente mail, volevamo rinnovare per l’anno 2018 la convenzione sui nostri trasferimenti, 
per tutti gli iscritti al vostro albo, 
segnalando al momento della prenotazione, la posizione ricoperta. 

Transfer da Trapani Città / Erice Valle a Trapani Aeroporto e viceversa 

Passeggeri 1 2 3 4 5 6 7 8 

Costo 25,00 €  25,00 € 25,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 40,00 € 

  
  

Transfer da Trapani Città / Erice Valle a Palermo Aeroporto e viceversa 

Passeggeri 1 2 3 4 5 6 7 8 

Costo 80,00 € 80,00 € 80,00 € 90,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 

  
  
  

I trasferimenti vengono effettuati con Minivan Renault Trafic neri o con la nostra nuova auto 
Luxury Mercedes classe E220 CDI, con regolare licenza di Noleggio con Conducente, 
condotti da personale qualificato. 
I prezzi visualizzati sono comprensivi di Iva, carburante ed eventuale attese fino a 90 minuti. 
  
  

 
  

http://www.transfertrapanipalermo.it/


 --------------------------------- 
  

Inoltre La Manita Srl, in collaborazione con la nostra azienda “Trapani Tourism Service”, effettuerà 
dei trasferimenti con il servizio Express Shuttle Sharing . 
MiniBus da 8 comodi posti, con conducente, permetteranno ai viaggiatori di usufruire di servizi 
professionali e sicuri, condividendo la spesa del trasporto, a tariffe vantaggiose. 
  
  
Il servizio è in funzione dal giorno 25 maggio all' 1 ottobre, ed è prenotabile solo online 
direttamente sui nostri siti: 
  
www.sanvitolocapobus.com 

Tratta Aeroporto Palermo – San Vito Lo Capo e viceversa con soli 24.00 €  a 
persona (partenza anche con un solo passeggero garantita) 

 

Tratta Aeroporto Trapani – San Vito Lo Capo e viceversa con soli 21.00 €  a persona 
(partenza anche con un solo passeggero garantita) 
  
  
www.palermotrapanibus.com 
Tratta Aeroporto Palermo – Trapani Porto e viceversa con soli 23.00 € a persona 
(partenza anche con un solo passeggero garantita) 
  
--------------------------------- 
  
  
  

Confidando in una futura e proficua collaborazione, cogliamo l’occasione per porgervi distinti 
saluti. 
  
  
Trapani 26 gennaio 2018. 
  
  

Stefania Pisciotto 
Account Manager 

 

http://www.sanvitolocapobus.com/
http://www.palermotrapanibus.com/

