
 N° 004 del 14/01/2020 
 

Week-end San Valentino: 14/16 febbraio 2020 
 

ALTHEA PALACE HOTEL**** 
Castelvetrano (TP) 

 
Nel cuore della Sicilia Occidentale, a circa 8 km dal Parco 
Archeologico di Selinunte, il più grande parco della categoria in 
Europa, nasce l'Althea Palace Hotel, nuova struttura ricettiva 
situata nel pieno centro della zona commerciale di 
Castelvetrano (TP), a soli 2 km. dal centro storico del paese.  
L'albergo, immerso nella natura e circondato dagli uliveti che 
caratterizzano il territorio, è interamente realizzato in stile 
moderno. Gode di arredamenti dal design elegante e raffinato, 
con ceramiche in stile minimalista che si abbinano al classico e 
caldo parquet.  
La miscela perfetta tra natura, eleganza, confort, business e gastronomia fanno dell'Althea Palace Hotel la scelta 
ottimale per i vostri soggiorni. 
 

Adulti in camera doppia p.p. con mezzi propri 14/16 febbraio (3 giorni – 2 notti)…… € 115,00 

Adulti in camera doppia p.p. con mezzi propri 14/15 febbraio (2 giorni – 1 notte)…… € 169,00 

Bambini 0/3 anni a letto con i genitori……..……………………………………………………………………… GRATIS 

3°/4° letto bambini 4/11 anni………………..…………………………………………………………………………… SCONTO 50% 

3°/4° letto adulti (da 12 anni in poi)………………………………………………………………………………… SCONTO 15% 

Supplemento pullman (min. 45 pax solo transfert)……………………………………………………… € 20,00 

 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
 

La quota comprende: 

  Pensione completa dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo del giorno di partenza bevande 

incluse (acqua minerale e vino in bottiglia); 

 Ricca colazione a buffet in sala panoramica; 

 Equipe d’animazione, mini club, intrattenimento diurno e serale, balli di coppia e di gruppo, 

discoteca targato Lux Eventi; 

 Massaggio relax singolo a soli € 20,00 o di coppia a soli € 30,00 (da confermare 

contestualmente alla prenotazione della camera). 
 

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

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
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                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 
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