
                           
 
 

N° 086 del 17/10/2012 

 
EUREKA PALACE HOTEL SPA & RESORT***** - Siracusa: 29/10-01/11………  € 168,00 
Bambini 0/11 anni GRATIS - 3° letto adulti € 114,00 
La quota comprende: Trattamento di camera e colazione, cena a tema del 31/10 con bevande ns. 
selezione incluse, accesso alla piscina coperta e utilizzo idromassaggio e sala fitness panoramica. 
Benessere incluso: 1 massaggio Total body 20 min., percorso kneipp e docce emozionali con 
aromaterapia e cromoterapia per persona. 
 

HOTEL BAGLIO BASILE**** - Petrosino (TP): 1/4 novembre…………………………… € 175,00 
Bambini 0/2 anni GRATIS – 3°/4° letto 3/11 anni € 87,50 - 3° letto adulti € 149,00 
La quota comprende: Trattamento di 3 pensioni complete bevande incluse, utilizzo della saletta 
fitness, percorso emozionale (piscina riscaldata, lettini idromassaggio, bagno turco, sauna, zona 
relax, docce emozionali cromo terapiche, percorso kneipp), grande serata caraibica sabato 3/11. 
 

HOTEL OLIMPO**** - Letojanni (ME): 31/10-02/11…………………………………………… € 130,00 
Bambini 0/11 anni GRATIS - 3°/4° letto 12/15 anni € 65,00 – 3°/4° letto adulti € 104,00            
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete a buffet bevande incluse; cena tipica 
del sabato, piano bar serale, piscina coperta riscaldata, palestra, possibilità percorso benessere   
€ 10,00 p.p. 
 

HOTEL TORRE DEL SUD**** - Modica (RG): 31/10-02/11………………………………… € 90,00 
Bambini 0/3 anni GRATIS - 3°/4° letto 4/11 anni € 45,00 – 3°/4° letto adulti € 72,00              
La quota comprende: Trattammento di 2 mezze pensioni bevande incluse; welcome drik di 
benvenuto, Aromatic Taste Tour “Percorso olfattivo e cocktail al profumo degli aromi”. 
 

BORGO DON CHISCIOTTE**** - Modica (RG): 31/10-02/11……………………………… € 126,00 
Bambini 0/11 anni GRATIS - 3°/4° letto 12/15 anni € 76,00 – 3°/4° letto adulti € 101,00            
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete bevande incluse; un percorso benessere 
p.p. + bonus € 10,00 p.p. 
 

GRAND HOTEL DELLE TERME**** - Termini Imerese (PA): 30/10-01/11……… € 220,00 
Bambini 0/3 anni GRATIS - 3°/4° letto 4/9 anni € 110,00 – 3°/4° letto adulti € 198,00            
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete bevande incluse; “dolcetto o 
scherzetto” in camera, cocktail di benvenuto degli zombie, Cena di Gala in maschera e a seguire il 
ballo delle streghe con animazione, Benessere incluso: Hammam, idromassaggio, aromaterapia viso, 
massaggio relax delle streghe. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti,  
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 339.4128975, al Segretario Armando Raffone È 349.1070425  

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

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