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= = = SPECIALE  MARE 2015 = = = 
 

SOLEMAR – Lungomare Cristoforo Colombo, 2109 (Addaura) - Tel. 0916849076 

Diventa anche tu socio del club più cool di Palermo. Il Solemar ti aspetta con una serie 

di servizi da grande villaggio turistico: piscina, discesa a mare privata, spogliatoi, 

sdraio, solarium, bar, ristorante, possibilità inoltre di poter usufruire di windsurf, 

canoe ed altro. E la sera tanto divertimento con musica e spettacoli sotto le stelle! Si 

organizzano feste di compleanno, lauree ed eventi speciali. Iscrizione stagione 

balneare con lettino, ombrellone uso piscina, vasca idromassaggio, canoa, isola a mare 

prendisole SCONTO 20%. Ristorante la sera SCONTO 20%, pizzeria SCONTO 10%. 

Pranzo con prezzo ridotto menù soci. Eventi in genere: matrimoni, comunioni, 

battesimi, cresime, compleanni ecc. SCONTO 15-20%. www.solemarclub.com   
 

SUN LIFE BEACH – Via dei Saraceni – Isola delle Femmine (PA) - Cell. 3347834986 

Spiaggia attrezzata, cabine, bar, ristorante, pizzeria, animazione, banchetti. Noleggio 

giornaliero: 1 lettino, 1 sdraio, 1 ombrellone dal 06/06 al 03/07 € 8,00; dal 04/07 al 

24/07 € 12,00; dal 25/07 al 21/08 € 16,00; dal 22/08 al 03/09 € 10,00; dal 04/09 

al 13/09 € 6,00. Noleggio stagionale 1^ fila € 450,00; 2^ fila € 400,00; 3^ fila        

€ 350,00. Orario di apertura 09,00/19,00. 
 

TROPICAL – Contrada Mansueto – Capaci (PA) - Cell. 3206121900 

Stabilimento balneare con spiaggia attrezzata, animazione bambini e adulti, area mini-

club, area bar ristorazione, area relax, pedana da ballo, servizio docce gratuito, super 

serata per il Ferragosto, serate danzanti. Costo cabina € 1.000,00 (anziché 

1.300,00) incluso 6 tessere con facoltà di aggiungere altre 4 persone al costo di         

€ 100,00 cadauno. Ogni cabina è dotata di 2 ombrelloni, 2 sdraio, 1 tavolinetto poggia 

riviste. Orario di apertura 08,30/19,30. www.tropicalbeach.it 
 

LIDO DELLA REGIONE SICILIANA – Isola delle Femmine (PA) - Tel. 0916115468 

Stabilimento balneare con spiaggia attrezzata. Costo cabina + ombrellone (davanti la 

cabina) € 1.200,00 incluso 10 tessere (non sono ammessi ospiti in cabina) con facoltà 

di aggiungere altre 4 persone al costo di € 80,00 cadauno 2/12 anni, bambini 0/2 anni 

GRATIS, 2 gettoni doccia giornalieri per i presenti. Servizio spiaggia stagionale:        

€ 500,00 2^ fila, € 400,00 3^ fila, € 300,00 4^ fila in poi. Ingresso giornaliero dal 

lunedì al venerdì € 5,00 per 2 pax, sabato e domenica € 10,00. Gettoni doccia           

€ 0,50. Chiusura giornaliera ore 24,00.   
 

www.associazionedalfi.it                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                       (Franco Dragotto) 


