
                           

 

 

N° 108 del 24/10/2015 

 

 

Hotel Le Terrazze/Olimpo**** & SPA - Letojanni (ME) 
 

DAL 24 AL 26 DICEMBRE 

2015 
 

Gio. 24:  Ore 08,30 raduno a piazzale Giotto e partenza con pullman G.T. per “Sicilia Fashion Village”, 

primo outlet della Sicilia con boutique delle più prestigiose firme. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

arrivo all’Hotel Le Terrazze/Olimpo a Letojanni, sistemazione nelle camere e tempo libero. Cena 

della Vigilia in hotel, intrattenimento, pernottamento. 

Ven. 25:  Dopo la 1^ colazione possibilità di partecipare alla Santa Messa di Natale. Pomeriggio libero in 

hotel (attività di animazione, piscina coperta, centro benessere, relax). Cena in hotel, 

intrattenimento, pernottamento. 

Sab. 26:  Dopo la 1^ colazione escursione facoltativa a Taormina. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 

pomeriggio partenza per Palermo e arrivo in tarda serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti p.p. in pullman…………………… € 180,00 

Bambini 2/6 anni a letto con i genitori…………………………………………………… € 230,00 

Bambini in 3°/4° letto 7/11 anni……………………………………………………………… € 105,00 

Adulti in 3°/4° letto…………………………………………………………………………………… € 145,00 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti p.p. mezzi propri………………. € 150,00 

Bambini 2/6 anni a letto con i genitori…………………………………………………… GRATIS 

Bambini in 3°/4° letto 7/11 anni……………………………………………………………… € 275,00 

Adulti in 3°/4° letto…………………………………………………………………………………… € 120,00 
 

Supplemento camera singola c/o Le Terrazze……………………………………… € 236,00 

Supplemento camera singola c/o Olimpo………………………………………………… € 250,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; 2 pensioni complete dalla cena del 24 al pranzo del 26 

dicembre 2015 bevande incluse c/o l’Hotel Le Terrazze o Olimpo**** di Letojanni (ME); cena tipica della 

Vigilia e musiche natalizie; utilizzo gratuito della piscina coperta riscaldata e sala fitness; animazione; mini 

club; assicurazione Europe-Assistance. 

La quota non comprende: percorso benessere prezzo speciale € 10,00. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento 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) 


