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HOTEL BAIA DEL CAPITANO – C.da Mazzaforno – Cefalù (PA) – Tel. 0921420003/5 
L’albergo sorge in prossimità della spiaggia di Mazzaforno in una delle baie più 
suggestive della costa occidentale di Cefalù inserito in un ampio giardino di palme e 
ulivi secolari, vicino al mare, di recentissima ristrutturazione. Camere con tutti i 
confort (doccia o vasca, phon, frigobar, Tv Sat, Sky, Wi-fi, cassetta di sicurezza, 
climatizzazione); piscina; idromassaggio; ristorante interno e in giardino (periodo 
estivo) con menù a scelta e servizio al tavolo; campi da tennis e bocce, tavolo ping-
pong, parco giochi per bambini. Possibilità di affittare bicicletta, scooter, macchina, 
barca, gommone, yachts, quad. Servizio B&B (camera e 1^ colazione) per tutto il 
periodo di apertura dell’hotel escluso mese di agosto SCONTO 10%. 
www.baiadelcapitano.it  
 
 

CASA VACANZE PUGLIA – Centro storico Ceglie Messapica (BR) – Cell. 3338701600  
Possibilità di affitti settimanali o mensili nel centro storico di Ceglie Messapica, terra 
d’arte e di gastronomia, si affitta una casetta in pietra, totalmente ristrutturata, con 
volte a stella, interamente arredata e corredata di accessori bagno, cucina, biancheria 
letto e bagno. Trattasi di monolocale con alcova grande (zona letto) e alcova piccola 
(wc doccia), angolo cottura, balconcino, angolo pranzo, divano letto, caminetto. A 11 
chilometri da Ostuni e 28 da Alberobello. Giugno e settembre settimanale € 350,00 
mensile € 900,00, luglio settimanale € 480,00 mensile € 1.200,00, agosto settimanale 
€ 600,00 mensile 1.700,00. Ai soci dell’Associazione D.A.L.FI. particolari sconti. 
www.casevacanzapuglia.blogspot.it 
 
 

AZIENDA AGRICOLA CATALANOTTO – Via Stazione, 31 - S.P. Agrigento – Burgio – 
Cell. 3383247613  
Azienda agricola produttrice di arance D.O.P. di Ribera. Ai soci dell’Associazione 
D.A.L.FI. offre dal 18 novembre 2013 al 28 febbraio 2014 cassetta di 10 Kg. di arance 
D.O.P. di Ribera al prezzo eccezionale di € 7,00. Consegna direttamente a Palermo da 
concordare. 
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