
 N° 021 del 15/06/2021 

SETTIMANA DI FINE AGOSTO: 29 ago./5 set. 

 

Hotel Il Gabbiano Beach*** – Terme Vigliatore (ME) 
 

L’hotel Il Gabbiano Beach*** è pronto ad accogliervi per una bellissima vacanza al mare della Sicilia, sulla spiaggia di Lido 

Marchesana, al centro dell’ampia baia fra Tindari e Milazzo. Scoprirete la differenza tra un hotel vicino al mare e un hotel “sul” 

mare. La tranquillità della zona e la bellezza della spiaggia rendono questa location ideale per la vacanza di completo relax. In 

ristorante troverete pesce tutti i giorni: il risotto al nero di seppia, gli involtini di pesce spada, il pesce stocco alla messinese ed 

altre prelibatezze! I servizi rispondono alle esigenze di ognuno, grandi e piccini:  Ristorante vista mare con piatti tipici siciliani 

 Bar gelateria (compreso le tipiche granite messinesi)  Piscina con postazioni idromassaggio  Spiaggia privata di fronte 

all'hotel  Animazione e serate danzanti  Edicola e Sala TV  Internet Wi Fi gratuito in tutta la struttura  Internet point  

Strutture con accessibilità per diversamente abili  Biciclette gratuitamente a disposizione, anche con seggiolini per bimbi. 

 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in pullman andata e ritorno; 

 Pensione completa dalla cena di domenica 29 agosto al pranzo di domenica 5 settembre sulla 

base di 3 primi e 3 secondi. I buffet di colazione ed antipasti saranno modulati per via delle 

restrizioni anti covid; 

 Acqua minerale e vino locale ai pasti; 

 Tessera club: servizio spiaggia e piscina comprensivo di ombrellone e lettini;  

 Animazione diurna e intrattenimento serale; 

 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.……………………………….. € 480,00 

3/°4° letto ragazzi fino a 14 anni……………………………………………………………………… € 312,00 

3/°4° letto adulti da 15 anni in poi…………………………………………………………………….. € 396,00 

Supplemento camera doppia uso singola……………………………………………………………. € 105,00 
 

 

 

 La quota non include la tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

 Alla prenotazione acconto € 100,00 a persona. Saldo 15 giorni prima della partenza. 
 
 

SIRIPARTEINSICUREZZA 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 (ore 18,00/20,00).  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

