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M E Z Z I    P R O P R I 

Sab. 8 Dalle ore 15,00 in poi arrivo con mezzi propri in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate e tempo libero. Ore 20,30 cena con servizio al tavolo (Spada marinato, 

Salmone in salsa rosa, Cocktail Mille Isole; Caserecce ai Sapori Isolani, Risotto 

al Cedro e Gamberi; Trancia di Cernia alla Pantesca, Fritto misto del Pescatore; 

Carotine e fagiolini alla Romana; Acqua minerale, Vino bianco e rosso). 

Intrattenimento con musica dal vivo a cura del Maestro Alfredo Li Calsi e la sua 

tastiera fino a tarda notte e poi… frittelle, chiacchere e spumante. 

Pernottamento.  

Dom. 9 Dopo la 1^ colazione tempo libero per giochi di carte e karaoke. Ore 13,00 

pranzo con servizio al tavolo (Cous Cous di Verdure, Sfincionello alla Palermitana, 

Verdure in pastella, Involtino di Melanzane, Panelline; Pennette alla Buongustaia, 

Anelletti alla siciliana; Arista di Maiale all’arancia, Panatina siciliana, 

Salsicciotto, Patate al forno; Acqua minerale, Vino bianco e rosso). A seguire 

musica dal vivo e balli di gruppo. Nel tardo pomeriggio partenza per Palermo. 
 

Quota di partecipazione p.p. ………………………………………………………………… € 55,00 

Bambini 0/5 anni a letto con i genitori ……………………………………………… GRATIS 

Quota 3°/4° letto 6/11 anni………………………………………………………………… € 27,50 

Quota 3°/4° letto adulti………………………………………………………………………… € 44,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………… € 15,00 

Tassa di soggiorno comune di Terrasini ……………………………………………… € 11,00 
 

La quota comprende: una pensione completa dalla cena di sabato 8 al pranzo di domenica 

9 marzo bevande incluse presso l’Hotel Perla del Golfo*** di Terrasini; animazione, 

intrattenimento, giochi, musica e balli di gruppo; spese gestionali e di servizio. 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 28/02/2014 e/o fino esaurimento posti,  

rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone           

 349.1070425 o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00 – 19,00) 
 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 

                                                                                                (Franco Dragotto) 


