
                           
 
 

N° 023 del 08/03/2009 

 
 
NAXOS BEACH RESORT**** - Giardini Naxos (ME): 10/13 aprile……………… € 211,00 
3°/4° letto 3/6 anni € 42,20 – 3°/4° letto 6/12 anni € 84,40 – 3°/4° letto 12/16 anni € 126,60 
La quota comprende: Sistemazione in villette, trattamento di 3 pensioni complete bevande 
incluse, animazione. 
 

ARENELLA RESORT**** - Siracusa: 10/13 aprile……………………………………………… € 205,00 
3° letto 2/11 anni GRATIS – 4° letto 2/11 anni € 102,50 – 3°/4° letto adulti € 143,50 
La quota comprende: Trattamento di 3 pensioni complete bevande incluse. 
 
HOTEL PARADISE BEACH*** - Selinunte (TP): 10/13 aprile………………………… € 191,00 
3°/4° letto 3/11 anni € 95,50 – 3°/4° letto adulti € 152,80 
La quota comprende: Trattamento di 3 pensioni complete con servizio al buffet bevande incluse, 
piano bar, utilizzo piscina, tennis, minigolf, calcetto, animazione, zabbinata il giorno di pasquetta. 
 
HOTEL CLUB TORRE MACAUDA*** - Sciacca (AG): 10/13 aprile……………….. € 153,00 
3° letto 3/11 anni GRATIS – 4° letto 3/11 anni € 38,25 - 3°/4° letto adulti € 99,45 
La quota comprende: Sistemazione in hotel, trattamento di 3 pensioni complete bevande incluse. 
 

BAGLIO BASILE**** - Petrosino (TP): 10/13 aprile…………………………………………. € 245,00 
3°/4° letto 3/11 anni € 171,50 – 3°/4° letto adulti € 208,25 
La quota comprende: Trattamento di 3 pensioni complete con servizio al buffet (escluso pranzo 
pasquale) bevande incluse. Agnellino di marzapane in camera, n. 1 percorso emozionale presso il 
Centro Benessere (durata due ore), disponibilità di accappatoi e ciabattine fino esaurimento. 
 

COMPLESSO ANTARES**** - Letojanni (ME): 11/13 aprile…………………………… € 152,00 
3°/4° letto 0/7 anni GRATIS – 3°/4° letto 7/13 anni € 76,00 – 3°/4° letto adulti € 106,40 
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete bevande incluse.  
 

Per ulteriori informazioni sui programmi e prenotazioni, possibilità di due pensioni complete, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.412.89.75,  

al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 
o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,15) 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 


