
 N° 096 del 29/09/2016 
 

WEEK END 12/13 NOVEMBRE 2016 
 

 

Festa di San Martino 

VILLA ZINA PARK HOTEL**** 
Custonaci (TP) 

 

 
A Custonaci, lussuosa e tranquilla struttura alberghiera, immerso in un vasto giardino, dispone di camere luminose e 

climatizzate, dotate di balcone e di ogni comfort. Nell’elegante ristorante è possibile gustare piatti della cucina siciliana. 

Relax nel moderno Centro Benessere. 

Quota di partecipazione p.p. ….…………………………………………………………………………………………………… € 59,00 
Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)……………………………………………………………………………………. GRATIS 
3°/4° letto bambini 4/11 anni………………………………………………………………………………………… …………… € 35,00 

3°/4° letto adulti….………………………………………………………………………………………………………………………… € 50,00 

Supplemento camera singola………………………………………………………………………………………………………… € 20,00 

Supplemento pullman con partenza da piazzale Giotto sabato alle ore 15,00……………………€ 20,00  

(compreso 1 escursione e Assicurazione Europe Assistance - minimo 45 pax) 
 

Sabato  Arrivo nel pomeriggio con mezzi propri, sistemazione nelle camere riservate, possibilità di utilizzare la sala 
riservata al gioco delle carte, usufruire del centro benessere ecc. Ore 20,00 cena (antipasto di mare, due 
primi con degustazione di Cous Cous, secondo con contorno, dessert, acqua minerale e vino) e a seguire 
intrattenimento con musica dal vivo, balli e divertimento sino a tarda notte. Pernottamento. 

Domenica  Dopo la 1^ colazione possibilità di visitare Custonaci e il Santuario Mariano per partecipare alla Santa 
Messa o in alternativa in hotel per usufruire del Centro Benessere. Ore 12,30 degustazione della Zabbinata 
di ricotta e di formaggi locali. Ore 13,30 pranzo con Gran Buffet di antipasti (panino con milza, pane 
cunzato, panelle, involtini di melanzane, pastellati, verdure grigliate, formaggi e salumi locali, pizza e 
sfincione, arancinette) e servizio al tavolo con due primi e degustazione delle busiate alla trapanese, 
secondo con contorno, dolce, acqua minerale e vino nell’ampia veranda dell’hotel. Intrattenimento 
musicale con musica dal vivo e un arrivederci con balli di gruppo e di coppia. 

 

 Offerta CRAL percorso benessere di 1 ora € 10,00: sauna, biosauna, bagno turco, docce 

emozionali, vasca idromassaggio, sala relax con tisaneria aromatica. 
 

 

= = = = = MEZZI PROPRI = = = = = 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, 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) 

http://www.associazionedalfi.it/

