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Hotel Airone*** – Zafferana Etnea (CT): dal 24 al 26 dicembre 2010……………  € 160,00 
3°/4° letto 4/12 anni € 80,00 – 3°/4° letto adulti € 120,00 – Supplemento singola € 50,00  
La quota comprende: trattamento di mezza pensione bevande incluse; cenone di Natale; 
percorso benessere incluso; consumo gratuito del  minibar in camera. Supplemento pasti 
extra € 35,00 cadauno a persona. 
 

Villa Zina Park Hotel**** – Custonaci (TP): dal 24 al 26 dicembre 2010………… € 150,00 
3°/4° letto 4/11 anni € 75,00 – 3°/4° letto adulti € 127,50 – Supplemento singola € 50,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse. Percorso 
benessere: vasca idromassaggio Jacuzzi, sauna, biosauna, bagno turco, docce emozionali e 
saletta relax con tisana aromatica € 13,00 a persona. Utilizzo accappatoio e ciabatte su 
richiesta in loco supplemento € 5,00 a persona. 
 

Hotel President*** – Marsala (TP): dal 24 al 26 dicembre 2010………………………… € 133,00 
3°/4° letto 4/11 anni € 66,50 – 3°/4° letto adulti € 107,00 – Supplemento singola € 40,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; animazione. 
 

Az. Agrituristica Colle San Mauro – Caltagirone (CT): dal 23 al 26 dic. 2010… € 225,00 
3° letto 4/11 anni € 135,00 – 3°/4° letto adulti € 180,00 – 2 adulti + 2 bambini € 675,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; cocktail di 
benvenuto; assaggio di “cuddureddi”; grande tombola con ricchi premi; visita guidata di 
Caltagirone e dei presepi artistici; bus navetta per assistere alla Santa Messa nella 
Cattedrale di Caltagirone; passeggiate a cavallo o in bici per la tenuta; visita dei presepi a 
Mineo; serata danzante. 
 
 

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) 


