
                           
 
 

N° 027 del 18/03/2011 

 
TORRE NORMANNA*** - Altavilla Milicia (PA): 22/25 aprile………………………… € 200,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 120,00 – 3° letto adulti € 170,00 – supplemento singola € 45,00 
La quota comprende: 3 pensioni complete bevande incluse, attività sportive, intrattenimento, 
tornei, piano bar, assistenza bambini, pasquetta allegra grigliata.  
 

HOTEL BAGLIO BASILE**** - Petrosino (TP): 23/25 aprile………………………… € 195,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 136,50 – 3°/4° letto adulti € 166,00 – supplemento singola € 40,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse, un percorso emozionale della durata di 
due ore (vietato min. 14 anni). 
 

HOTEL PARADISE BEACH*** - Selinunte (TP): 23/25 aprile………………………… € 142,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 71,00 – 3°/4° letto adulti € 113,50 – supplemento singola € 30,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse, piano bar, tennis, minigolf, calcetto, 
animazione, spettacoli. 
 

COMPLESSO ANTARES OLIMPO**** - Letojanni (ME): 22/25 aprile............ € 159,00 
0/11 anni GRATIS, 3°/4° letto 11/15 anni € 79,50 – 3°/4° letto adulti € 127,00 
La quota comprende: 3 mezze pensioni bevande escluse. 
 

HOTEL TORRE DEL SUD**** - Modica (RG): 23/25 aprile……………………………… € 120,00 
3°/4° letto 4/12 anni € 60,00 – 3°/4° letto adulti € 84,00 – supplemento singola € 50,00 
La quota comprende: 2 mezze pensioni bevande incluse, pranzo di Pasqua “Bianca Colomba”. 
 

ARENELLA RESORT**** - Siracusa: 22/25 aprile……………………………………………… € 203,00 
3° letto 2/12 anni GRATIS – 4° letto 2/12 anni € 101,50 - 3°/4° letto adulti € 142,00 
La quota comprende: 3 pensioni complete bevande incluse.  
 

GRAND HOTEL DELLE TERME****S – Parco Augusto (ME): 23/25 aprile….. € 265,00 
3° letto 3/12 anni € 96,00 - 3° letto adulti € 212,00 
La quota comprende: 2 pensioni complete bevande incluse, mini club bambini, intrattenimento 
musicale, transfert gratuito per assistere alla Santa Messa a Terme Vigliatore, trattamento 
benessere relax: 1 massaggio idratante corpo all’essenza di cioccolato, 1 seduta quotidiana alla 
piscina termale e percorso Kneipp, 1 percorso emozionale quotidiano con sauna, bagno turco e 
docce aroma terapiche, degustazione tisane nell’area relax, uso gratuito di un kit comfort ecc.  
 

Per ulteriori informazioni sui programmi 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  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,15). 

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


