
 N° 103 del 15/10/2016 
 

 

 

 

NATALE 2016: week-end 24/26 dicembre 
 

 

 

VILLA ZINA PARK HOTEL**** 
Custonaci (TP) 

 
A Custonaci, lussuosa e tranquilla struttura alberghiera, immerso in un vasto giardino, dispone di camere luminose e 

climatizzate, dotate di balcone e di ogni confort. L’hotel si trova a 2 km. dal centro storico di Custonaci vestito a festa e 

dal Presepe Vivente. Nell’elegante ristorante è possibile gustare piatti della cucina siciliana. Relax nel Centro Benessere. 

Quota di partecipazione p.p. ………………………………………………………………………………………………….. € 140,00 

Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)………………………………………………………………………………. GRATIS 
3°/4° letto bambini 4/11 anni………………………………………………………………………………………………….. € 184,00 

3°/4° letto adulti….……………………………………………………………………………………………………………………. € 119,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………………………………………. € 140,00 

Tassa di soggiorno da pagare in hotel (da 14 anni in poi)………………………………………………….. € 112,00 

Supplemento pullman con partenza da piazzale Giotto sabato alle ore 15,00………………. € 130,00  

(compreso Assicurazione Europe Assistance - minimo 45 adesioni) 
 

 Pensione completa dalla cena del 24 al pranzo del 26 dicembre compreso acqua e vino in bottiglia; 

 Pranzo particolare del 25 dicembre e… arriva Babbo Natale per i più piccini; 

 Spettacolo di cabaret il 25 dicembre dopo cena; 

 Pranzo del 26 dicembre con Gran Menù Enogastronomico; 

 Equipe d’animazione, mini club, intrattenimento diurno e serale, balli di gruppo e di coppia, discoteca,  

 giochi e tombolata con ricchi premi. 

 Visita del Presepe Vivente facoltativo (25 e 26 dicembre ore 16,00/20,00 ticket € 10,00) 

 

 Offerta CRAL percorso benessere di 1 ora € 10,00: sauna, biosauna, bagno turco, docce 

emozionali, vasca idromassaggio, sala relax con tisaneria aromatica. 
 

 

= = = = = MEZZI PROPRI = = = = = 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

