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Tus’hotel**** - Castel di Tusa (ME): 25/27 aprile……………………………………………… € 169,00 
3°/4° letto 3/11 anni € 85,00 – 3°/4° letto adulti € 135,00 - Suppl. singola € 54,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete dalla cena del 25 al pranzo del 27 aprile 
bevande incluse, cocktail di benvenuto, piano bar, animazione, degustazione prodotti tipici 
Nebroidei, serate danzanti, 2 ingressi benessere a persona (bagno turco, sauna, doccia 
emozionale, idromassaggio, acqua calda). 
 

Baglio Basile**** - Petrosino (TP): 24/25 aprile………………………………………………… € 180,00 
3° letto 3/11 anni GRATIS – 4° letto 3/11 anni € 47,50 – 3°/4° letto adulti € 60,00 - 
Suppl. singola € 20,00 
La quota comprende: 1 pensione completa dalla cena del 24 al pranzo del 25 aprile 
bevande incluse, mini club, free wi-fi, animazione, gruppo folk, trampoliere, giocoliere, 
festa dell’aia (zabbinata, grigliate di carni, pesto trapanese), 1 percorso emozionale. 
 

Complesso Antares**** - Letojanni (ME): 24/26 aprile…………………………………… € 125,00 
3°/4° letto 0/11 anni GRATIS – 3°/4° letto 12/15 anni € 62,50 – 3°/4° letto adulti          
€ 100,00 - Suppl. singola € 30,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete dalla cena del 24 al pranzo del 26 aprile 
bevande incluse. 
 

Hotel Club Paradise Beach*** - Selinunte (TP): 24/25 aprile………………………… € 159,00 
3° letto 3/11 anni GRATIS – 4° letto 3/11 anni € 29,50 – 3°/4° letto adulti € 47,00 - 
Suppl. singola € 14,00 
La quota comprende: 1 pensione completa dalla cena del 24 al pranzo del 25 aprile 
bevande incluse, piano bar, utilizzo attrezzature sportive e ricreative, piscina attrezzata. 
 

Parco Augusto****S – Terme Vigliatore (ME): 24/25 aprile…………………………… € 105,00 
3° letto adulti € 84,00 - Suppl. singola GRATIS 
La quota comprende: 1 pensione completa dalla cena del 24 al pranzo del 25 aprile 
bevande escluse, degustazione di tisane, libero accesso Area Fitness Technogym, 1 
percorso emozionale, 1 accesso piscina termale e percorso Kneipp, 1 maschera viso 
rimineralizzante, massaggio viso con acqua termale, 1 massaggio testa stimolante. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al  
Presidente Franco Dragotto È 3394128975, al Segretario Armando Raffone È 3491070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00 – 19,00). 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.associazionedalfi.it
http://www.pdffactory.com

