
 N° 101 del 08/10/2017 
 

PONTE DELL’IMMACOLATA: 7/9 dicembre 2017 

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 p.p.………………………………………………………………………………………………… € 130,00 
Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori e pasti al consumo)…………………………………………… GRATIS 
3°/4° letto bambini 4/11 anni………………………………………………………………………………………… ………. € 165,00 

3°/4° letto adulti……………………………………………………………………………………………………………… ………. € 104,00 

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

Supplemento pullman ……………………………………………………………………………………………………………….. € 130,00 
Raduno e partenza giovedì 7 dicembre alle ore 15,15 da piazzale Giotto e comprende Assicurazione 

Europa Assistance ed escursioni: venerdì mattina ad Enna con possibilità di partecipare alla Santa Messa 

c/o il Duomo e sabato mattina al Sicilia Fashion Village. Pullman garantito con minimo 45 pax. 
 

 

La quota comprende: due pensioni complete dalla cena di giovedì 7 al pranzo di sabato 9 dicembre (acqua 

e vino ai pasti); sistemazione in lussuose camere dotate di ogni confort; ricco e prelibato menù con 

servizio al tavolo; intrattenimento serale con musica, balli di gruppo e di coppia; sala riservata per gioco 

carte.  

Centro Benessere Beatrix Spa: piscina coperta riscaldata e darmuse con idromassaggio, 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 offerta CRAL € 10,00 con 

omaggio kit Spa (accappatoio e ciabattine mono uso). Speciale bambini: sono ammessi all’utilizzo della 

piscina coperta interna al di sotto dei 13 anni (accompagnati dai genitori) dalle ore 09,30 alle ore 10,30 e 

dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 
 

Quota di partecipazione p.p. dalla cena del 7 al pranzo del 10 con mezzi propri………… € 175,00 
Bambini 0/3 anni GRATIS - 3°/4° letto bambini 4/11 anni € 87,50 – 3°/4° letto adulti € 140,00 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, 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/

