
 N° 044 del 31/03/2016 
 

PONTE DEL 2 GIUGNO 
 

Tindari Resort & Marina Beach**** - Portorosa (ME) 
 

 

Super week-end 

2/5 giugno 2016 

Prestigioso hotel ineguagliabile per la sua varietà di servizi. Il Tindari Resort è situato nella location più suggestiva 

e affascinante di tutta la Sicilia, lo splendido complesso turistico di Portorosa. Il Tindari Resort è dotato di due 

piscine, una relax all’interno del Resort ed una tropicale sulla spiaggia. Immerse nel verde, le camere sono 

elegantemente arredate, condizionatore autonomo, frigo, cassaforte, Tv LCD, sevizi, patio al piano terra e terrazzo 

al primo piano. La spiaggia di sabbia è attrezzata con sdraio e ombrelloni. Il ristorante climatizzato offre servizio a 

buffet con una varietà di antipasti, due primi e due secondi, frutta, dessert. Il Resort dispone di un moderno 

centro benessere. 
 

 4 giorni in pensione completa incluso acqua e vino ai pasti dal pranzo del 2 al pranzo del 5; 

 Serata tipica siciliana; 

 Tessera club: servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 lettini, ingresso piscine, 

 servizio navetta, animazione diurna e serale, intrattenimento, mini club, balli di gruppo, tornei; 

 Offerta esclusiva CRAL: sauna, bagno turco, docce cromoterapiche, scrub corpo, sala relax,  

 idromassaggio, tisaneria € 15,00. 
 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. ……………………………………………… € 195,00 

3° letto bambini 3/12 anni…………………………………………………………………………………… GRATIS 

4° letto bambini 3/12 anni…………………………………………………………………………………… € 197,50 

3°/4° letto adulti………………………………………………………………………………………………… € 156,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………… € 145,00 

Supplemento pullman (minimo 45 partecipanti)………………………………………………. € 130,00 
(il servizio pullman include una escursione durante il week-end + Assicurazione Europe Assistance. Partenza da 

piazzale Giotto giovedì 2 giugno alle ore 08,30). 
 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL 
 

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/

