
                           
 
 

N° 069 del 30/09/2013 
 

Hotel Perla del Golfo*** - Terrasini: 19/20 ottobre 2013 
 
1° Torneo di Burraco, Poker Texano e Scopone Scientifico “CRAL SICILIA 2013” 
 

Sab. 19 Ore 15,00 arrivo con mezzi propri presso l’hotel Perla del Golfo di Terrasini. 
Sistemazione nelle camere riserv. (possibilità di utilizzo degli impianti sportivi). 

 Ore 18,00 inizio dei tornei di burraco, poker texano e scopone scientifico. Ore 
20,30 “Gran Buffet della Conca d’Oro”: aperitivo e tostature, panelle e crocchè, 
arancine, fantasie di pizze, insalata “vastasa” palermitana; pasta con i broccoli 
“arriminata”, sfornato di anelletti cunzati all’antica; salsiccia, cosce di pollo, 
cosciotto di maiale al vino rosso, spezzatino del Cassaro; grigliate di melanzane, 
zucchine e funghi, olive “cunzate”; frutta di stagione; cannolicchi, rollò di 
ricotta ai canditi; acqua minerale, vino delle cantine siciliane. Ore 22,00 
proseguimento dei tornei. Intrattenimento con “Marci Smile Animation” con 
musica dal vivo e balli sino a tarda notte. 

Dom. 20 Dopo la 1^ colazione proseguimento dei tornei. Ore 11,30 degustazione di pane 
ca’ meusa e sfincione all’antica. Ore 13,30 “Gran Buffet Sicilia in bocca”: 
insalata di tonno, cozze scoppiate al pepe nero, insalata di mare; fusilli al ragù di 
pesce spada e melanzane, pasta con le sarde; sarde allinguate, pesce spada alla 
palermitana, frittura di calamari, polpette di sarde; insalate varie e patate al 
rosmarino; macedonia di frutta; torta augurale, acqua minerale, vino delle 
cantine siciliane. 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. …………………………………………………….. € 55,00 
Bambini 0/5 anni a letto con i genitori ………………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto bambini 6/11 anni ………………………………………………………………… € 25,00 
3°/4° letto adulti ……………………………………………………………………………………… € 45,00 
Supplemento camera singola …………………………………………………………………… € 18,00 
Tassa di soggiorno comune di Terrasini ………………………………………………… € 01,00 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento 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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