
 N° 004 del 02/05/2021 

SETTIMANA ESCLUSIVA – ESTATE 2021 
 

OASI DI SELINUNTE HOTEL & RESORT**** – Marinella di Selinunte (TP) 
 

   
 

Dall’11 al 18 luglio p.p. ……………………………………………………………………………………………€ 465,00 
 

L’Oasi di Selinunte Hotel & Resort**** immerso nel verde in una location esclusiva, è stato premiato nel 2020 da Tripadvisor tra le migliori 

strutture alberghiere. Tutte le camere sono dotate di ogni comfort: aria condizionata autonoma, frigo, tv color con schermo piatto, cassaforte e 

asciugacapelli. L’Oasi di Selinunte dispone di un campo di calcetto, un campo da tennis, un campo da pallavolo, un campo di basket, un parco giochi 

per bambini e un campo in sabbia per gli amanti del beach volley. Sono presenti anche due piscine di cui una semiolimpionica e una riservata ai 

bambini. Ampia e luminosa sala ristorante, ottima ristorazione con serate a tema. 
 

Bambini 0/2 anni a letto con i genitori……………………………………………………………… GRATIS 

Bambini 3/11 anni in 3° letto……………………………………………………………………………….. GRATIS 

Bambini 3/11 anni in 4° letto……………………………………………………………………………….. € 232,50 

Ragazzi 12/15 anni in 3°/4° letto……………………………………………………………………….. € 232,50 

Adulti in 3°/4° letto……………………………………………………………………………………………… € 372,00 

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

Tassa di soggiorno da pagare in hotel da 12 anni in poi p.p. ………………………… € 147,00 

Su richiesta viaggio in pullman a/r (sanificato obbligo mascherina)…………… € 130,00  
   

 Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo del giorno di partenza con menù 

tipici, grigliate, angolo pizzeria e friggitoria 

 Tessera club: servizio spiaggia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e lettini (raggiungibile a piedi 

attraverso un sentiero all’interno della Riserva Naturale) 

 Utilizzo delle attrezzature sportive e delle piscine all’aperto  

 Equipe d’animazione diurna e serale 
 
 
 

E’ richiesto alla prenotazione un acconto di € 100,00 a persona. Saldo 15 giorni prima della partenza. 
 
 
 

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/

