
                           
 
 

N° 087 del 23/11/2010 
 

 

Capodanno 2011 in… 
S I C I L I A !!! 

 

 
Hotel Villa Giatra****: 31/12/2010 – 1/1/2011 - IN PULLMAN…………………………. € 250,00 
0/5 anni a letto con i genitori solo quota pullman € 30,00 – 6/12 anni menù bimbi € 170,00  
La quota comprende: pullman GT per tutta la durata del viaggio; trattamento di pensione 
completa bevande incluse; cocktail di benvenuto; cenone e veglione di fine anno; escursione 
a Cammarata per S. Messa e per la visita del presepe vivente; escursione ad Agrigento. 
 

Kallikoros**** – Noto (SR): 30/12/2010 – 1/1/2011………………………………………………  € 221,00 
3° letto 3/12 anni € 177,00  
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse con Gran Galà di 
Fine Anno; musica dal vivo e fuohi d’artificio alle 24,00; accesso all’area benessere il 1° 
gennaio 2011. 
 

Grand Hotel delle Terme**** – Termini I. (PA): 31/12/2010 – 2/1/2011……….. € 311,00 
3°/4° letto 4/9 anni € 155,50 – 3°/4° letto adulti € 280,00 – Suppl. singola € 20,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; cocktail 
spumante; spuntino pomeridiano con panettone e carrello di liquori; Tombolone di San 
Silvestro con ricchi premi; cenone con animazione e musica dal vivo; trattam. benessere. 
 

Baia dei Mulini**** – Erice Mare (TP): 31/12/2010 – 2/1/2011………………………… € 216,00 
3°/4° letto 2/5 anni € 108,00 – 3°/4° letto da 6 anni in su € 151,00 – suppl. singola € 60,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa fino alla colazione del 2 gennaio; 
Cenone e Veglione con musica e balli con Patrizio Sala; piano bar la sera del 30/12 e 
dell’1/11; salette attrezzate per gioco delle carte; bevande incluse esclusivamente nella 
cena del 31 dicembre. 
 

Hotel Paradise Beach*** – Selinunte (TP): 31/12/2010 – 2/1/2011…………………… € 265,00 
3°/4° letto 4/11 anni € 132,50 – 3°/4° letto adulti € 212,00 – Supplemento singola € 80,00 
La quota comprende: trattamento di pensione completa bevande incluse; animazione; 
Cenone e Veglione con serata danzante; escursione alle acque calde delle Terme di Acqua 
Pia (primi 100 iscritti € 5,00 p.p.); spettacolo di cabaret; zabbinata al “Boschetto” con 
degustazione di prodotti tipici. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità 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  091.645.45.42 – ore 16,00/19,15 
www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


