
                           
 
 

N° 024 del 04/03/2012 

 
HILTON**** - Giardini Naxos (ME): 7/9 aprile………………………………………………… € 180,00 
Bambini 0/3 anni GRATIS - 3° letto 4/11 anni € 150,00 – 3° letto adulti € 162,00 
La quota comprende: Trattamento di 2 mezze pensioni bevande escluse: soggiorno in ampia ed 
elegante camera doppia “Guestrum Plus”; 2 ricche colazioni a buffet; cena di Pasqua con menù 4 
portate e musica dal vivo per momenti di festa indimenticabili; brunch di pasquetta; 1 percorso 
“Acquz Journey” della durata di 2 ore (sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, piscina 
termale con idromassaggio, tisana); entrata gratuita al Fitness Centre attrezzato con macchinari 
Precor (aperto 24 ore). 
 

ARENELLA RESORT**** - Cassibile (SR): 6/9 aprile………………………………………… € 186,00 
1° bamb. 0/2 anni GRATIS – 2° bamb. 0/2 anni € 56,00 - 1° bamb. 2/11 anni GRATIS – 2° bamb. 
2/11 anni € 93,00 – 3°/4° letto adulti € 130,00 – Supplemento singola GRATIS 
La quota comprende: Trattamento di 3 pensioni complete bevande incluse. 
 

GRAND HOTEL BONACCORSI**** - Pedara (CT): 7/9 aprile………………………… € 142,00 
Bambini 0/3 anni GRATIS - 3°/4° letto 4/11 anni € 71,00 – 3°/4° letto adulti € 128,00           
– Supplemento singola € 40,00 - (possibilità 3 pensioni complete dal 6 al 9 aprile € 212,00) 
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete bevande incluse; gran pranzo di Pasqua 
con prodotti tipici dell’Etna; pasquetta grigliata a bordo piscina; animazione; sconto per la funivia 
dell’Etna. 
 

HOTEL ERICEVALLE*** - Valderice (TP): 6/9 aprile……………………………………… € 155,00 
Bambini 0/2 anni GRATIS - 3° letto 3/11 anni € 93,00 – 3°/4° letto adulti € 124,00              
– Supplemento singola € 30,00 
La quota comprende: Tratt. di 3 pensioni complete bevande incluse; pranzi c/o Baglio Santacroce. 
 

BAGLIO BASILE**** - Petrosino (TP): 6/9 aprile…………………………………………… € 210,00 
Bambini 0/2 anni GRATIS - 3°/4° letto 3/11 anni € 105,00 – 3°/4° letto adulti € 178,00           
– Supplemento singola € 60,00 - (possibilità 2 pensioni complete dal 7 al 9 aprile € 179,00) 
La quota comprende: Trattamento di 3 pensioni complete bevande incluse; agnellino di marzapane 
in camera; pranzo di Pasqua servito al tavolo; buffet di pasquetta con specialità tipiche; niniclub e 
intrattenimento serale; Santa Messa in struttura la notte di Pasqua; n. 1 percorso emozionale: 
piscina riscaldata e coperta con lettini idromassaggio, percorso kneipp, bagno turco e zona relax, 
sauna, docce emozionali e cromo terapie. 
 

Per ulteriori informazioni sui programmi e prenotazioni, rivolgersi al  
Presidente Franco Dragotto È 3394128975, al Segretario Armando Raffone È 3491070425 

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 0916454542 (ore 16,00 – 19,15) 
 

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