
 N° 067 del 19/06/2018 
 

FERRAGOSTO 2018: 13/16 AGOSTO 2018 

 

FEDERICO II PALACE HOTEL**** - Enna 
 

Immerso nel verde di dolci colline alle porte di Enna, questo hotel tradizionale si trova a 4 km. dall'autodromo che 

cinge le rive del lago Pergusa e a 8 km. dalle rovine del castello di Lombardia, risalente all'XI secolo. 

Le camere, ispirate all'ambiente rurale, offrono Wi-Fi gratuito, TV a schermo piatto e minibar. Sono a disposizione 

degli ospiti un ristorante, piscine coperte e scoperte, una Spa e una palestra.  
 

Quota di partecipazione 3 giorni/2 notti p.p. mezzi propri……………………………………………… € 180,00 

Quota di partecipazione 4 giorni/3 notti p.p. mezzi propri……………………………………………… € 240,00 
Bambini 0/2 anni (a letto con i genitori e pasti al consumo)…………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto bambini 3/11 anni………………………………………………………………………………………… SCONTO 50% 

3°/4° letto adulti………………………………………………………………………………………………….............. SCONTO 20% 

Supplemento camera singola a notte……………………………………………………………………………………… € 120,00 
 

Supplemento pullman solo week-end 14/16 agosto - min. 40 pax…………………………………… € 130,00 
 

 

 

La quota comprende: trattamento di pensione completa dalla cena del 

giorno d’arrivo al pranzo del giorno di partenza (bevande incluse); 

ingresso in piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio; 14 agosto Gran 

Galà di Ferragosto e serata cubana con Daniel Zappa; 

intrattenimento con musica, spettacolo, baby club; omaggio un 

percorso benessere a persona (solo per soggiorno di 3 notti). 

  

OFFERTA CRAL: Centro Benessere Beatrix Spa piscina coperta 

riscaldata, bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale con cromoterapia, aromaterapia e giochi 

d’acqua, camera relax con lettini e soft music con degustazioni di tisane rilassanti ed energizzanti           

€ 15,00 con dotazione kit Spa (accappatoio e ciabattine mono uso – obbligatorio uso della cuffia).  
 

La quota non include la 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/

