
 N° 028 del 17/07/2021 
 

Arrivederci estate: settimana e/o week-end 
Settimana speciale con la presenza di Radio Italia Estate Live: musica, giochi, ospiti ecc. 

 

BAIA DI TINDARI**** - Furnari (ME) 

 

Voi Baia di Tindari Resort**** è una elegante struttura alberghiera Alpitour posizionata direttamente sul mare. 

Due ristoranti a buffet con menù di qualità e vario, tre piscine all’aperto, centro benessere, camere elegantemente 

arredate dispongono di servizi con asciugacapelli, aria condizionata, Tv sat, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone 

o patio attrezzato. La struttura dispone di due campi da tennis, campo di calcetto, bocce, canoa. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. settimana 19/26 settembre…… € 490,00 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. 5 giorni 19/24 settembre……….. € 360,00 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. week-end 24/26 settembre……€ 150,00 
 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 
 

 pensione completa dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo del giorno di partenza con servizio a 

buffet assistito con specialità della cucina mediterranea; 

 soft all inclusive: acqua, vino della casa, birra e soft drinks alla spina ai pasti; durante il giorno 

ad orari stabiliti presso i bar della piscina e/o della spiaggia consumo illimitato di acqua, 

caffetteria, soft drinks, succhi, bruschetteria e snack; 

 Tessera club inclusa: servizio spiaggia, equipe d’animazione, intrattenimento, mini club. 
 

Bambini 0/2 anni n.c. (a letto con i genitori)……………………………………………………………… GRATIS 

3° letto bambini 2/11 anni……………………………………………………………………………………………… GRATIS 

3°/4° letto bambini 2/11 anni…………………………………………………………………………………SCONTO 50% 

3°/4° letto adulti (da 12 anni in poi) – settimana 8 gg/7 notti………………………………. € 427,00 

3°/4° letto adulti (da 12 anni in poi) - 6 gg/5 notti………………………………………………….. € 315,00 

3°/4° letto adulti (da 12 anni in poi) – week-end 3 gg/2 notti……………………………….. € 132,00 

Supplemento pullman a/r (raggiungimento 25 pax solo per la settimana)…………… € 135,00 
 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
 

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/

