
 N° 085 del 15/10/2018 
 

Week-end Festa delle Forze Armate: 3/4 novembre 

 

Hotel Baia del Capitano**** - Cefalù (PA) 
 

Ampi spazi verdi e tanti servizi a disposizione, l’Hotel Baia del Capitano è la meta perfetta per le vacanze estive di famiglie con bambini 
ma anche di giovani coppie. A soli quattro chilometri dalla splendida Cefalù, Baia del Capitano offre tutto quello che ti aspetti da 
una splendida vacanza: vivere il mare, grazie all’accesso diretto all'esclusiva spiaggia privata e alla scogliera; divertirsi in piscina, tra 
tuffi e aperitivi sorseggiati al tramonto; rilassarsi nel giardino all’ombra degli ulivi e delle piante aromatiche che circondano la struttura; 
lasciare liberi i bambini di socializzare e giocare in tutta sicurezza nell’area giochi a loro dedicata. 
Lo chef del ristorante Kefalè porta in tavola ogni giorno piatti della cucina tradizionale, con ricette di pesce fresco e/o carne, primi e 
dolci della tradizione siciliana. Non solo pranzi e cene di ottima qualità: le giornate iniziano con una ricca colazione intercontinentale e 
a qualsiasi ora è possibile gustare sfiziosi snack e aperitivi, serviti anche a bordo piscina. E per chi vuole restare leggero Hotel Baia del 
Capitano ha pensato alla formula light lunch. 
Le camere dell’hotel Baia del Capitano sono ampie e confortevoli, tutte provviste di ogni comodità, alcune dotate di un balcone o una 
terrazza da cui ammirare l’azzurro mare di Cefalù ogni volta che lo si desideri. 

Adulti in camera doppia p.p. ……………………………………………………………………………………………………… € 95,00 

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

3°/4° letto bambini 4/11 anni …………………………………………………………………………………………………… € 60,00 

3°/4° letto adulti (da 12 anni in poi) ……………………………………………………………………………………… € 78,00 

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

La quota comprende: 

  Pullman G.T. a disposizione per tutto il week-end con partenza da piazzale Giotto sabato 3 

novembre alle ore 10,30 e ritorno con partenza dall’hotel dopo pranzo; 

  Pensione completa dal pranzo di sabato 3 al pranzo di domenica 4 novembre con servizio al 

tavolo bevande incluse; 

 Sabato pomeriggio visita guidata di Cefalù con degustazione gratuita di un gelato artigianale; 

 Sabato sera musica live con Francesca e il suo gruppo “Trietto Perfetto”;  

 Domenica mattina escursione a Gibilmanna con possibilità di partecipare alla Santa Messa c/o 

il Santuario della Santissima Vergine. 
 

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.baiadelcapitano.it/in-sicilia/cefalu.html
http://www.baiadelcapitano.it/ristorante-kefale.html
http://www.baiadelcapitano.it/ristorante-kefale/light-lunch.html
http://www.baiadelcapitano.it/camere-hotel-baia-del-capitano-cefalu.html
http://www.associazionedalfi.it/

