
       N° 077 del 10/09/2019 
 

ARRIVEDERCI ESTATE 2019! 
Week-end 4/6 ottobre 2019 

 

Gioiosa Marea (ME) 
 

 

 

Ubicato a Gioiosa Marea, l’hotel Avalon Sikani è un hotel a quattro stelle con piscina a sfioro affacciata sul mare. Le camere dell'hotel  
dispongono di climatizzatore, cassaforte, minibar, televisore, telefono, balcone con vista sul mare, bagno con asciugacapelli  e linea di 
cortesia. L'hotel è dotato di una spiaggia privata e di un'area fitness. La colazione è a buffet. L'hotel è dotato di bar a bordo piscina e di 
un ristorante, che propone piatti della cucina tipica siciliana con un tocco moderno e internazionale. Dista un km. dalla spiaggia e 1,5 
km. dal centro di Gioiosa Marea. La spiaggia di Capo Calavà si trova a 3,8 km, mentre il Castello di Brolo è a 9,5 km. Il ristorante con 
ampie vetrate vista mare offre un servizio a buffet con vasto assortimento di antipasti e contorni, due primi, due secondi e dessert, 
acqua, vino e soft drink. 

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…………………………………………………………………………………………………… € 124,00  

4° letto 3/11 anni…………………………………………………………………………………………………… € 172,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 160,00 

Supplemento camera doppia uso singola a notte…………………………………………….. € 150,00 

Supplemento pullman a/r (orario da stabilire)………………………………………………… € 125,00 
 

 

Tassa di soggiorno comune di Gioiosa Marea da pagare in hotel (da 12 anni in poi) € 1,50 a notte 
 

  Pensione completa dalla cena di venerdì 4 ottobre al pranzo di domenica 6 ottobre con 

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

 Tessera club inclusa comprende:  

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

  ingresso alla piscina attrezzata con 2 lettini e 1 ombrellone a camera;  

  servizio navetta da e per la spiaggia. 
 

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/

