
                           
 
 

N° 016 del 26/02/2010 

 
BAGLIO ONETO RESORT**** - Marsala (TP): 2/4 aprile………………………………. € 199,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 80,00 – 3°/4° letto adulti € 100,00 – supplemento singola € 30,00 
Supplemento notte extra del 4 aprile € 85,00 ad - € 40,00 chd - € 50,00 ad in 3/4° letto 
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete bevande incluse, spettacolo di cabaret, 
tornei, intrattenimento con animazione, giochi e musica, degustazioni prodotti locali, possibilità di 
assistere ai Misteri di Trapani e/o escursione a Erice. 
 

HOTEL BAGLIO BASILE**** - Petrosino (TP): 3/5 aprile……………………………… € 177,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 124,00 – 3°/4° letto adulti € 150,00 – supplemento singola € 40,00 
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete bevande incluse, agnellino di marzapane 
in camera, festa all’aia per il pranzo di pasquetta, intrattenimento serale, Santa Messa in 
struttura la notte di Pasqua, un percorso emozionale della durata di due ore (vietato min. 14 anni) 
 

HOTEL PARADISE BEACH*** - Selinunte (TP): 2/5 aprile……………………………… € 178,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 89,00 – 3°/4° letto adulti € 142,50 – supplemento singola € 45,00 
La quota comprende: Trattamento di 3 pensioni complete bevande incluse, piano bar, utilizzo 
piscina, tennis, minigolf, calcetto, animazione, spettacoli, zabbinata il giorno di pasquetta, 
degustazione prodotti tipici, Santa Messa in struttura il giorno di Pasqua. 
 

HOTEL CLUB COSTA AZZURRA*** - Brolo (ME): 2/5 aprile............................ € 135,00 
3°/4° letto 3/11 anni € 67,50 – 3° letto adulti € 115,00 – 3° letto adulti € 108,00 
La quota comprende: Trattamento di 3 pensioni complete bevande incluse, welcome drink,  
animazione, serate danzanti e giochi, “la Golosissima” (colazione tipica per la domenica di Pasqua), 
pic nic di Pasquetta, possibilità di assistere ai riti della Settimana Santa. 
 

HOTEL AIRONE**** - Zafferana Etnea (CT): 3/5 aprile………………………………… € 229,00 
3°/4° letto 4/12 anni € 137,00 – 3°/4° letto adulti € 172,00 – supplemento singola € 50,00 
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete bevande incluse, percorsi benessere no-
limits, consumo del minibar in camera e tea facilities. 
 

HOTEL COSTA VERDE**** - Cefalù (PA): 2/5 aprile……………………………………….. € 229,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 114,50 – 3°/4° letto adulti € 195,00 – supplemento singola € 60,00 
La quota comprende: Trattamento di 3 pensioni complete bevande incluse, giochi, tornei e danze, 
varietà, bingo, piano bar, discoteca, Santa Messa.  
 
Per ulteriori informazioni sui programmi e prenotazioni, 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) 


