
 N° 015 del 05/02/2018 
 

Week-end di Primavera: 17/18 marzo 2018 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

SS. 115 – KM. 43,200 - Petrosino (TP) 
 

(Si consiglia autostrada Palermo/Mazara del Vallo, alla fine dell’autostrada 

proseguire per SS. 115 direzione Marsala) 

 

Nella terra del vino e del mare, circondata da vigneti, palme secolari e oliveti, sorge l’Hotel Baglio Basile, una 

splendida e maestosa dimora di fine Ottocento, che domina l’intero territorio circostante. L’Hotel Baglio Basile è 

situato a Petrosino, in un punto strategico della provincia di Trapani, da dove poter raggiungere celermente le 

località turistiche più belle della Sicilia Occidentale. Mille metri quadri della struttura alberghiera sono adibiti 

esclusivamente alla cura e alla bellezza del corpo e della mente. Piscina riscaldata di acqua salata, con zona 

idromassaggio e getti per il massaggio della zona cervicale e lombare, sauna finlandese, bagno turco, docce 

cromoterapiche, doccia solare, percorso Kneipp. Confort, relax, divertimento, enogastronomia sono i segni distintivi 

dell’Hotel Baglio Basile, una delle strutture più rinomate per i servizi offerti ai propri ospiti. 
 

La quota comprende: 

 Sistemazione in camere “Deluxe”; 

 Pensione completa dalla cena di sabato 17 al pranzo di domenica 18 con pasti a buffet bevande 

incluse; 

 Sabato 17 cena a tema; 

 Domenica 18 pranzo tipico siciliano; 

 Intrattenimento serale. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.…………………………………………………………….. € 72,00 

Bambini 0/2 anni (a letto con i genitori)……………………………………………………………………………………. GRATIS 
3°/4° letto bambini 3/12 anni……………………………………………………………………………………………………… € 43,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………………………………… € 65,00 

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

OFFERTISSIMA CRAL: Percorso Benessere (durata 1 ora con piscina riscaldata,  

lettini idromassaggi, percorso kneipp, sauna, bagno turco, docce emozionali)………………… € 15,00 
 

     MEZZI PROPRI      
 

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/

