
 N° 047 del 31/05/2022 

 

 

SELINUNTE BEACH**** - Marinella di Selinunte (TP) 
Ubicato a ridosso delle dune di sabbia della Riserva Naturale del Belice, luogo unico ed inestimabile dal 

punto di vista naturalistico e paesaggistico. La struttura è costituita da un corpo centrale su tre livelli, 

con camere confortevoli ed accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno privato con doccia, terrazzo, aria 

condizionata, TV, telefono, asciugacapelli, cassaforte e minifrigo. 

Il ristorante è con servizio a buffet con piatti regionali ed internazionali con ampia scelta. La cucina è 

attrezzata per le diverse intolleranze alimentari e per preparare senza contaminazioni pasti per celiaci. 
 

La quota comprende: 
 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 24 al pranzo del 26 giugno con pasti a buffet 

assistito inclusi acqua microfiltrata, vino e/o birra;  

 Ingresso all’ampia piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni e lettini; 

 Servizio navetta da e per la spiaggia, di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni e lettini; 

 Equipe d’animazione Lux Eventi: intrattenimento diurno e serale, giochi, Dj, balli, mini club. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.…………………………………€ 140,00 

Bambini 0/2 anni……………………………………………………………………………………………………. GRATIS 

3° letto bambini 3/12 anni…………………………………………………………………………………… GRATIS 

3° letto ragazzi 13/17 anni………………………………………………………………………………….. € 170,00 

3° letto dai 18 anni in poi……………………………………………………………………………………… € 105,00 

4° letto bambini 3/17 anni…………………………………………………………………………………… € 170,00 

4° letto dai 18 anni in poi……………………………………………………………………………………… € 105,00 

Supplemento camera doppia uso singola ………………………………………………………….. € 135,00 

Supplemento pullman a/r (garantito minimo 45 partecipanti)……………………… € 120,00 
 

INFANT CARD: facoltativa da 0 a 2 anni € 7,00 al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso 

della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario. 
 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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