
                           

 

 

N° 110 del 24/10/2015 

DAL 31 DICEMBRE 2015 AL 3 GENNAIO 2016 

 

FEDERICO II PALACE**** - Enna 
 

 Welcome drink 

 Omaggio Lindt in camera 

 Ricca colazione a buffet 

 Gran Cenone di San Silvestro con musica e cotillons 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo del 

giorno di partenza con menù fissi da quattro portate acqua e vino inclusi 

 Percorso benessere (uno per ogni notte di soggiorno): piscina riscaldata, bagno 

turco con cromoterapia, sauna finlandese, doccia emozionale aromaterapica, 

relax corner con lettini, soft music e degustazione di tisane rilassanti 

 Area Firness Technogym 

 Programma di intrattenimento con animazione, spettacoli, musica, baby sitting, 

giochi e tornei di carte 

 Spettacolo con Manfredi Di Liberto direttamente dal Comedy Central Channel 

 Escursione di mezza giornata a Enna in pullman (Castello di Lombardia, Duomo, 

centro storico, Chiesa di S. Salvatore, belvedere) 

 Visita guidata al Treno Museo della Civiltà Contadina, dell’Arte Mineraria e 

dell’Oggettistica Ferroviaria (unico nel suo genere) a Villarosa e visita del centro 

storico di Calascibetta (itinerario medievale, Duomo, Regia Cappella Palatina) 

 Degustazione di prodotti tipici presso un’azienda locale con caseificio (formaggi e 

salumi) e forno a legna (tipici biscotti)  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. ……………………………………………………………… € 347,00 

Bambini 0/3 anni a letto con i genitori (pasti al consumo)…………………………… GRATIS 

Bambini 4/11 anni in 3°/4° letto………………………………………………………………………… € 173,50 

Adulti in 3°/4° letto (da 12 anni in poi)…………………………………………………………… € 277,60 

Supplemento transfert Palermo/hotel/Palermo (min. 40 pax)…………………… € 135,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………… € 160,00 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. 31 dicembre/2 gennaio…………………….. € 309,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. 30 dicembre/3 gennaio……………………. € 379,00 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino disponibilità di posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


