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PARK HOTEL PARADISO**** - Piazza Armerina (EN): 31/12/09 – 03/01/10… € 320,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 192,00 – 3°/4° letto adulti € 272,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa, animazione, giochi di società, 
spettacolo di varietà, balli di gruppo, tombolata a premi, tornei di carte (burraco, scala 
40, briscola) con premi, spettacolo di cabaret, pranzo di Capodanno all’Antica Stazione, 
degustazione di prodotti tipici locali, escursione in pullman a Caltagirone e visita dei 
presepi e delle ceramiche, escursione con trenino dell’hotel al centro di Piazza Armerina, 
utilizzo gratuito del centro fitness e della piscina coperta. 
 
SELINUNTE BEACH**** - Marinella di Selinunte (TP): 31/12/09 – 02/01/10… € 225,00 
Bambini 0/8 anni GRATIS - Bambini 3/8 anni in 4° letto € 112,00 – 3° letto adulti € 180,00 
La quota comprende: pasti al buffet, piano bar, possibilità di escursioni, animazione e 
mini club, campo da tennis, campo di calcetto. 
 
HOTEL BAGLIO BASILE**** - Petrosino (TP): 31/12/09 – 02/01/10……………… € 320,00 
Bambini 0/2 anni GRATIS – 3°/4° letto 3/11 anni € 224,00 – 3°/4° letto adulti € 272,00 
La quota comprende: pensione completa, 1 percorso emozionale incluso. 
 
HOTEL TERRAQUA**** - Marina di Ragusa (RG): 31/12/09 – 02/01/10…………… € 232,00 
Bambini 0/3 anni GRATIS – 3°/4° letto 4/11 anni € 116,00 – 3°/4° letto adulti € 208,00 
 
HOTEL PARADISE BEACH*** - Selinunte (TP): 31/12/09 – 03/01/10……………… € 320,00 
Bambini 0/2 anni GRATIS – 3°/4° letto 3/11 anni € 160,00 – 3°/4° letto adulti € 256,00 
La quota comprende: pensione completa, 1 escursione alle Terme di Acqua Pia, zabbinata. 
 
HOTEL PRESIDENT*** - Marsala (TP): 31/12/09 – 02/01/10……………………………. € 245,00 
3°/4° letto 4/11 anni € 122,00 – 3°/4° letto adulti € 196,00 
 
TUTTE LE OFFERTE SONO COMPRENSIVI DI CENONE DI SAN SILVESTRO 

 
  

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente 
Franco Dragotto  339.412.89.75; al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25  

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 (ore 16,00/19,15). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                   F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


