
                           
 
 

N° 042 del 02/06/2013 
 

MARE… MARE… MARE… MARE… 
 

29 GIUGNO – 2 LUGLIO 2013 
Village Residence Estella Club**** - Montepaone (CZ) 
 
 

ADULTI IN CAMERA DOPPIA …………………………………………………………  € 150,00 
3°/4° LETTO BAMBINI 0/2 ANNI ……………………………………………… GRATIS 
3°/4° LETTO BAMBINI 3/11 ANNI …………………………………………… € 175,00 
3°/4° LETTO 12/17 ANNI …………………………………………………………….  € 100,00 
3°/4° LETTO 18 ANNI IN POI …………………………………………………… € 120,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA ……………………………………………… € 150,00 
 

 = = = = = TESSERA CLUB GRATIS = = = = = 
 

ORARI PARTENZA PULLMAN: 
Sabato 29 giugno partenza da Palermo (piazzale Giotto) ore 08,00 
Martedì 2 luglio partenza da Montepaone ore 09,00 
 

La quota comprende: Viaggio a/r in pullman GT; 2 + 1/2 pensioni complete dalla cena del 
29 giugno alla 1^ colazione del 2 luglio bevande incluse (acqua e vino) presso il Village 
Residence Estella Cub**** di Montepaone (CZ); panino condito + bibita per pranzo del 2 
luglio a Messina; Tessera Club per l’utilizzo della spiaggia (compreso 1 ombrell. + 2 lettini a 
camera) e della piscina; animazione; utilizzo degli impianti sportivi; accompagnatore. 
 
Il Village Residence Estella Club si trova a pochi metri dal centro del paese e di fronte ad 
un Centro Commerciale. Sorge direttamente sul mare, immerso nel verde, fra giardini e 
terrazzi, da dove si può ammirare un’incantevole vista di Soverato e del Golfo di Squillace. 
La splendida piscina si affaccia sul mare e sull’ampia spiaggia sabbiosa. Le camere sono 
dotate di ogni confort: servizi, tv, frigo, aria condizionata autonoma, balcone o veranda. Si 
può inoltre godere di vero relax nel modernissimo Centro Benessere “La Belle Etoile”. 
 

Il viaggio in pullman a/r è garantito al raggiungimento di 45 partecipanti. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino disponibilità posti, rivolgersi al Presidente 
Franco Dragotto È 339.412.89.75; al Segretario Armando Raffone È 349.107.04.25  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.508.96.88 (ore 16,00/19,00) 
 

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