
 N° 025 del 26/02/2018 

DAL 20 AL 24 GIUGNO 2018 

 
 

L’Hotel Village Paradise****, direttamente sulla spiaggia privata, si trova a Mandatoriccio Mare, a 22 km. da Rossano Calabro, 

una delle zone più belle della costa Ionica. La struttura dispone di una piscina con getto idromassaggio attrezzata con ombrelloni 

e sdraio, di un campo polivalente per praticare tennis, pallavolo, calcetto e di un campo da beach volley. Due sale ristorante, il 

bar lido con terrazza panoramica affacciata alla spiaggia privata. L’Hotel Village Paradise offre ai propri ospiti un trattamento di 

pensione completa con prima colazione, pranzo e cena a buffet; bevande incluse ai pasti (vino della casa e acqua). Le camere della 

struttura sono tutte dotate di aria condizionata, telefono, Tv e frigobar. 
 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. a disposizione per l’intero soggiorno con partenza da Palermo mercoledì 

20 giugno da piazzale Giotto alle ore 07,45; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 20 giugno al pranzo del 24 giugno incluso 

acqua e vino ai pasti; 

 Tessera club: servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone e 2 lettini per camera, piscina 

attrezzata con sdraio e ombrelloni; 

 Animazione diurna e serale, intrattenimento, mini club; 

 Assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance. 
 

La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 
 

 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ……………………………… € 270,00 

3°/4° letto bambini 2/11 anni …………………………………………………………………………… € 200,00 

3°/4° letto dai 12 anni in poi ……………………………………………………………………………… € 240,00 

Supplemento camera singola ……………………………………………………………………………… € 180,00 
 

 

Il viaggio è garantito al raggiungimento di 45 partecipanti. 

Al momento della prenotazione è richiesto un acconto di € 100,00 a persona. Saldo entro il 10 

giugno. 
 
 

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) 
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