
 N° 020 del 16/02/2019 
 

 

 

SPECIALE BENESSERE: 30/31 MARZO 2019 

 

FEDERICO II PALACE HOTEL**** - Enna 
 

Quota di partecipazione in camera doppia p.p. in pullman……………………………………………………… € 95,00 

Quota di partecipazione con mezzi propri (dalla cena di sabato al pranzo della domenica)………………………. € 69,00 
     (con mezzi propri: 3°/4° letto 3/11 anni SCONTO 50% - 3°/4° letto adulti SCONTO 20%) 

Bambini 0/2 anni (a letto con i genitori e pasti al consumo)…………………………………………………. GRATIS 
3°/4° letto bambini 3/11 anni in pullman……………………………………………………………………………………. € 65,00 

3°/4° letto adulti in pullman………………………………………………………………………………………………………….€ 85,00 

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

Supplemento culla (se richiesta)…………………………………………………………………………………………………. € 10,00 
 

 

 

Sab. 30 Ore 07,30 raduno e partenza da piazzale Giotto direzione Catania. Sosta durante il tragitto presso 

un’area di servizio dove sarà offerto a tutti i partecipanti un cornetto per colazione. Ore 10,30 circa 

arrivo c/o il centro commerciale IKEA e tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento all’hotel Federico II di Enna. Possibilità di usufruire del Centro Benessere e della piscina 

riscaldata e/o tempo libero per relax. Alle ore 20,00 cena e a seguire intrattenimento con l’equipe 

d’animazione fino a tarda notte. 

Dom. 31 Dopo la 1^ colazione escursione a Enna con visita libera del centro storico e possibilità di partecipare alla 

Santa Messa. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Palermo con sosta al “Sicilia 

Fashion Village” (primo outlet della Sicilia con boutique delle più prestigiose firme). Arrivo previsto a 

Palermo in tarda serata. 

 

Centro Benessere Beatrix Spa: piscina coperta riscaldata e darmuse con idromassaggio (cuffia 

obbligatoria), bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale con cromoterapia, aromaterapia e giochi 

d’acqua, camera relax con lettini e soft music con degustazioni di tisane rilassanti ed energizzanti 

offerta CRAL € 15,00 incluso dotazione kit Spa (accappatoio e ciabattine monouso).  
 

La quota non include la tassa di soggiorno del comune di Enna da pagare direttamente in hotel. 
 

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/

