
       N° 071 del 28/07/2018 
 

ARRIVEDERCI ESTATE 2018! 
 

Week-end 28/30 settembre 2018 

 

 
 

Portorosa (ME) 
 

Il Tindari Resort è situato nella location più suggestiva e affascinante di tutta la Sicilia, lo splendido complesso turistico di 

Portorosa. Il Tindari Resort è dotato di due piscine, una relax all’interno del Resort ed una tropicale sulla spiaggia. Immerse nel 

verde, le camere sono elegantemente arredate, condizionatore autonomo, frigo, cassaforte, Tv LCD, servizi, patio al piano terra 

e terrazzo al primo piano. La spiaggia di sabbia è attrezzata con sdraio e ombrelloni. Il ristorante climatizzato offre servizio a 

buffet con una varietà di antipasti, due primi, due secondi, frutta, dessert. Il Resort dispone di un moderno centro benessere. 
 

 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. …………… € 120,00 

Bambini 0/2 anni a letto con i genitori (pasti da menù inclusi)……………………. GRATIS  

3° letto 3/11 anni…………………………………………………………………………………………………… € 120,00  

4° letto 3/11 anni…………………………………………………………………………………………………… € 160,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 184,00 

Supplemento camera doppia uso singola a notte…………………………………………….. € 120,00 

Supplemento pullman a/r……………………………………………………………………………………… € 120,00 
 

 

Tassa di soggiorno comune di Furnari da pagare in hotel (da 11 anni in poi) € 1,00 a notte 
 

  Pensione completa dalla cena di venerdì 28 settembre al pranzo di domenica 30 settembre 

con servizio a buffet inclusi acqua, vino e soft drinks ai pasti; 

 Soft all inclusive presso il bar centrale con consumo illimitato (dalle ore 10,00 alle ore 23,00) 

di acqua, soft drinks e 2 snack durante la giornata; 

 Ricco pranzo a buffet con specialità tipiche e sabato serata tipica siciliana; 

 Tessera club inclusa comprende:  

  equipe d’animazione con giochi, intrattenimento diurno e serale, mini club; 

  ingresso alla piscina del “Marina Beach” di 1.200 mq. (raggiungibile con il trenino del 

     villaggio) attrezzata con lettini e ombrelloni e accesso al mare;  

  ingresso alla elegante piscina semi-coperta del Resort attrezzata con sdraio. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

