
 N° 102 del 08/10/2017 
 

 

 

 

NATALE 2017: week-end 24/26 dicembre 
 

 

 

DELFINO BEACH HOTEL**** 
Marsala (TP) 

 
Situato nei pressi della SS 115, questo hotel in stile mediterraneo si trova a 5 minuti a piedi dal Mar Tirreno e a 7 

km. dal Teatro Impero. Le luminose camere, con vista sul mare, sono arredate singolarmente e sono dotate di TV a 

schermo piatto. Le camere di categoria superiore, i monolocali e gli appartamenti dispongono di frigobar e salotto.  
 

Quota di partecipazione p.p. (camere “Garibaldine” a 50/70 m. dal corpo centrale)……. € 130,00 

Quota di partecipazione p.p. (camere “Lylibeo” all’interno del corpo centrale)……………… € 145,00 

3° letto bambino sino a 11 anni…………………………………………………………………………………………………….. GRATIS 
4° letto bambino 3/11 anni……………………………………………………………………………………………… SCONTO 40% 

3°/4° letto adulti….………………………………………………………………………………………………………….. SCONTO 20% 

Supplemento camera singola a notte……………………………………………………………………………………….. € 125,00 

Tassa di soggiorno da pagare in hotel (da 14 anni in poi) a notte………………………………………. € 112,00 

Offerta per soggiorno di due notti tra il 22 e il 26 dicembre – notte supplementare… € 159,00 

 

Supplemento pullman con partenza da piazzale Giotto domenica alle ore 15,00……………. € 130,00  

(compreso escursione ed Assicurazione Europe Assistance - minimo 45 adesioni) 
 

La quota comprende: 

 2 pensioni complete dalla cena del 24 al pranzo del 26 dicembre compreso acqua e vino ai pasti; 

 Cenone di Natale con servizio al tavolo; 

 Cena siciliana con gruppo folkloristico; 

 Equipe d’animazione, giochi, tornei, musica e balli di gruppo e di coppia; 

 Mini club: allestimento del Presepe, merende pomeridiane e Babbo Natale (distribuzione doni portati 

dai genitori); 

 Visita guidata di Marsala; 

 Momento sfizioso con sfincette, pandoro, aperitivi e stuzzichini. 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento 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) 

http://www.associazionedalfi.it/

