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TUS’ HOTEL**** – Castel di Tusa (ME): 30 dicembre/1 gennaio………………………… € 300,00 
0/3 anni GRATIS - 3°/4° letto 4/11 anni € 150,00 – 3°/4° letto adulti € 240,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse; ingresso area umida a persona; 
bagno turco, sauna, doccia emozionale, vasca idromassaggio riscaldata e tisana, degustazione 
prodotti tipici tusani, spettacolo del fantasista Manfredi Di Liberto, serate danzanti, con 
Ivano Pollicino, cenone di San Silvestro, ricchi remi e cotillons. 
 

BAGLIO BASILE HOTEL**** – Petrosino (TP): 30 dicembre/1 gennaio……………… € 290,00 
0/3 anni GRATIS – 3°/4° letto 4/11 anni € 145,00 – 3°/4° letto adulti € 246,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse, bottiglia di spumante in camera, 
Gran Galà di San Silvestro con musica live, brindisi di mezzanotte e giochi pirotecnici, 
lotteria del Baglio con estrazione live, miniclub, piano bar, tornei di carte e tombolata, tutti i 
pomeriggi degustazione di specialità dolciarie, animazione. 
 

WELLNESS HOTEL AIRONE**** – Zafferana Etnea (CT): 30 dic./1 gennaio…… € 295,00 
0/3 anni GRATIS - 3°/4° letto 4/11 anni € 190,00 – 3°/4° letto adulti € 220,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse; Gran Galà di Fine Anno, ingresso 
libero al centro benessere, minibar gratuito in camera, tea facilities in camera, internet 
Wifi gratuito nella lobby. 
 

FH CRYSTAL HOTEL**** - Trapani: 30 dicembre/2 gennaio…………………………………… € 270,00 
0/4 anni GRATIS - 3°/4° letto 5/11 anni € 135,00 – 3°/4° letto adulti € 189,00 
La quota comprende: 3 pensioni complete bevande incluse, cenone di San Silvestro, 
intrattenimento musicale e balli, preparazione del cous cous, tombolata, degustazioni. Visite 
facoltative: Museo del sale, le saline, mulini a vento, cantina Florio, cantina Matranga, centro 
storico, isole. 
 

FONTANE BIANCHE BEACH CLUB**** - Cassibile (SR): 30 dic./1 gennaio……… € 260,00 
3° letto 4/11 anni € 130,00 – 4° letto 4/11 anni € 78,00 - 3°/4° letto adulti € 182,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse; welcome cocktail, piano bar, 
animazione, centro benessere a disposizione, visita guidata di Siracusa (€ 15,00 p.p.), light 
lunch a buffet, Gran Cenone con musica e balli. 
 

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) 
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