
                           
 
 

N° 086 del 23/11/2010 
 

 

Capodanno 2011 in… 
S I C I L I A !!! 

 

 
Park Hotel Paradiso**** – Piazza Armerina (EN): 31/12/2010 – 2/1/2011……  € 295,00 
3° letto 3/12 anni € 177,00  
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; animazione; 
tornei; spettacolo di cabaret; pranzo di Capodanno all’Antica Stazione; escursione in 
pullman a Caltagirone; escursione con trenino al centro di Piazza Armerina; centro fitness 
e piscina coperta gratis; 1 trattamento benessere gratuito. 
 

Baglio Basile**** – Petrosino (TP): 30/12/2010 – 2/1/2011………………………………… € 379,00 
3°/4° letto 3/11 anni € 265,00 – 3°/4° letto adulti € 322,00 – Suppl. singola € 80,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; animazione; 
welcome drink; bottiglia spumante in camera; Gran Galà di San Silvestro; pranzo di 
Capodanno; 1 percorso emozionale al centro benessere. 
 

Hotel Antares**** – Letojanni (ME): 30/12/2010 – 2/1/2011…………………………… € 307,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 153,50 – 3°/4° letto adulti € 215,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; animazione; 
spettacoli serali; Gran Galà di San Silvestro; baby club e intrattenimento per i più piccoli. 
 

Hotel Costa Verde**** – Cefalù (PA): 31/12/2010 – 2/1/2011…………………………… € 310,00 
3°/4° letto 2/11 anni € 180,00 – 3°/4° letto adulti € 248,00 – Suppl. singola € 50,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; animazione, 
musica e discoteca; giochi, tornei e danze; Gran Galà di Capodanno; Bingo; follie e varietà. 
 

Sant’Alphio Palace Hotel**** – Lentini (SR): 31/12/2010 – 2/1/2011……………… € 250,00 
3°/4° letto 3/10 anni € 175,00 – 3°/4° letto adulti € 225,00 – Suppl. singola € 60,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; Cenone e 
Veglione di Capodanno; serate danzanti. 
 

Hotel Fontane Bianche**** – Cassibile (SR): 31/12/2010 – 2/1/2011……………… € 295,00 
3° letto 2/12 anni GRATIS - 4° letto 2/12 anni € 145,00 – 3°/4° letto adulti € 205,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; intratten. con 
animazione; Cenone e Veglione di Capodanno; mini club; visita facolt. a pagamento a Noto. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, 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  091.645.45.42 – ore 16,00/19,15 
www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


