
                           

 

 

N° 042 del 03/05/2014 
 

Week-end di relax: 31 maggio/3 giugno 2014 

 
Badolato Marina (CZ) 

 

ADULTI IN CAMERA DOPPIA p.p.……………………………………………………… € 175,00 

3° LETTO BAMBINI 3/11 ANNI………………………………………………………… € 150,00 

4° LETTO BAMBINI 3/11 ANNI………………………………………………………… € 110,00 

3°/4° LETTO RAGAZZI 12/17 ANNI…………………………………………………€ 110,00 

3°/4° LETTO ADULTI………………………………………………………………………………€ 135,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA …………………………………………………… € 150,00 
 

Nella semplicità di una terra incontaminata, cinta dal verde della macchia mediterranea e 

dall’azzurro del mare cristallino della costa ionica sorge l’Aquilia Village. Il complesso, di 

recente costruzione, è situato in posizione pianeggiante, a 1 km. dall’abitato ed a 5 km. dal 

suggestivo e caratteristico borgo medievale di Badolato; si estende su una superficie di 

60.000 mq. ed è immerso in un rigoglioso giardino fiorito armonicamente. La spiaggia a 200 

metri dal complesso è sabbiosa e bianchissima e gode di un mare limpido e pescoso. 
 

Sabato 31 maggio: ore 07,45 partenza in pullman G.T. da piazzale Giotto. Sosta in 

Autogrill per pranzo libero. Arrivo previsto in villaggio nel primo pomeriggio. Tempo libero 

per la balneazione e/o relax. Cena, intrattenimento con l’animazione, pernottamento. 

Domenica 1 giugno: giornata libera per attività di villaggio. 

Lunedì 2 giugno: mattinata libera e nel pomeriggio escursione facoltativa a Badolato. 

Martedì 3 giugno: dopo pranzo partenza per Palermo e arrivo in tarda serata. 
 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO € 100,00 – SALDO ENTRO IL 20 MAGGIO 
 

La quota comprende: Viaggio a/r con pullman G.T.; trattamento di pensione completa dalla 

cena del 31 maggio al pranzo del 3 giugno bevande incluse presso l’Aquilia Village**** di 

Badolato Marina (CZ); tessera club; utilizzo impianti sportivi; piscina; spiaggia attrezzata; 

animazione; mini club; escursione in pullman e degustazione di prodotti tipici locali. 

La quota non comprende: pasti durante i tragitti in pullman.   
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, rivolgersi al Presidente 

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

