
 N° 021 del 26/05/2020 

Speciale weekend di inizio estate 
HOTEL PARADISE BEACH*** - Selinunte (TP) 

 

 

 

19/21 giugno 2020 
3 giorni – 2 notti 

 

In pensione completa con pranzo e cena 

serviti a tavola (secondo normative covid19) 

 
Situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all'interno della Riserva orientata del fiume Belice e dune 
limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte, uno dei più grandi in Europa, dove si trovano le rovine 
della città greca risalente al V secolo A.C., il Paradise Beach Resort è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di 
grande interesse culturale e a contatto con la natura. La Riserva orientata, dov'è inserito il Resort, è posta nel verde di 
un'oasi naturale che si estende dall'interno del territorio tra Menfi, le cui acque marine sono catalogate come bandiera blu 
e Selinunte, fino al mare. Qui, in una spiaggia tra le più belle della Sicilia, sfocia un fiume (il Belice) immerso fra i canneti, 
vi nidificano varie razze di uccelli e la tartaruga caretta caretta, questo è il regno incontrastato dello scarabeo geotrupes 
marginatus e della coccinella dai sette punti, simbolo del Resort. 
 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p.………………………………………………… € 130,00 

3° letto bambino 2/11 anni…………………………………………………………………………………… GRATIS 

3° letto ragazzo 12/17 anni…………………………………………………………………………………. € 139,00 

4° letto bambino/ragazzo 2/17 anni………………………………………………………………… € 165,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 191,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………….. € 140,00 
 

 

 TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE; 

 Pensione completa dalla cena del 19 al pranzo del 21 giugno con servizio al tavolo inclusi acqua 

e vino ai pasti; 

 Tessera club: servizio spiaggia, ingresso alle piscine, staff d’animazione, serate danzanti. 
 

 

 

MEZZI PROPRI - EVENTUALE TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE DIRETTAMENTE IN HOTEL 

 

SIRIPARTEINSICUREZZA 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

