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Grand Hotel delle Terme****S – Terme Vigliatore (ME): 24/26 dicembre………… € 165,00 
3° letto 0/6 anni GRATIS - 3° letto 7/11 anni € 82,50 – 3° letto adulti € 132,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande escluse; pacchetto benessere; cena di 
Gala della vigilia di Natale con musica dal vivo; transfert con bus navetta il 25 per 
partecipare alla S. Messa; animazione bambini e arrivo di Babbo Natale il 25 mattina (Babbo 
Natale consegnerà ai bimbi i regali portati dai genitori); musica dal vivo il 25 dopo cena. 
 

Grand Hotel Bonaccorsi**** – Pedara (CT): 23/26 dicembre……………………………………€ 208,00 
3° letto 0/3 anni GRATIS (+ pasti) – 3° letto 4/11 anni € 104,00 – 3° letto adulti € 187,00 
La quota comprende: 3 pensioni complete bevande escluse in camera Deluxe (fino ad 
esaurimento); animazione con ludoteca per bambini; proiezione film Disney e consegna doni 
con Babbo Natale; giochi da tavolo per i grandi; Gran Pranzo di Natale (bevande incluse). 
 

Delfino Beach Hotel**** – Marsala (TP): 24/26 dicembre…………………………………………€ 135,00 
0/2 anni in culla GRATIS - 3°/4° letto 3/11 anni € 67,50 – 3°/4° letto adulti € 115,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse; welcome drink; cena del 24 con 
esibizione gruppo folkloristico locale; cena del 25 con intrattenimento musicale; tornei di 
carte; tombolata; degustazione di dolci e vino Marsala. 
 

Hotel Baglio Santa Croce*** - Valderice (TP): 24/26 dicembre……………………………  € 146,00 
0/2 anni GRATIS (+ pasti) - 3°/4° letto 3/11 anni € 73,00 – 3°/4° letto adulti € 117,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse; intrattenimento musicale 
durante il pranzo di Natale. 
 

Marina Palace Hotel & Congress Hall**** - Acitrezza (CT): 23/26 dicembre……€ 204,00 
0/4 anni GRATIS - 3°/4° letto 5/12 anni € 102,00 – 3°/4° letto adulti € 173,00 
La quota comprende: 3 pensioni complete bevande incluse; utilizzo illimitato dell’area 
fitness con attrezzature Technogym; animazione serale il 24 e 25; late check-out; karaoke; 
tombolata; serata danzante; 2 ingressi al centro benessere con percorso incluso. 
 

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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