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TUS’ HOTEL**** - Castel di Tusa (ME): 8/10 marzo……………………………………… € 162,00 
3°/4° letto 3/13 anni € 81,00 – 3°/4° letto adulti € 138,00 – supplemento singola € 30,00 
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete bevande incluse, 1 ingresso in area 
umida a persona, bagno turco, sauna, doccia emozionale, vasca idromassaggio surriscaldata, coppa 
di fragola all’arancia, cocktail mimosa in zona benessere, musica dal vivo, accappatoio fornito 
dall’hotel previo deposito cauzionale. 
 

AGRIT. COLLE SAN MAURO - Caltagirone (CT): tutti w.e. di marzo………… € 163,00 
3° letto 4/11 anni € 98,00 – 3°/4° letto adulti € 130,00 – 2 adulti + 2 bimbi 4/11 anni € 489,00 
La quota comprende: Trattamento di 2 pensioni complete bevande incluse, 1 ingresso al bagno 
turco e sauna finlandese, 1 doccia emozionale, cromoterapia ed aromaterapia, 1 idromassaggio e 
multijet sensoriale, 1 massaggio rilassante ed idratante agli oli di mandorla, 1 massaggio piedi, 
gambe e schiena. 
 

HOTEL AIRONE*** - Zafferana Etnea (CT): tutti w.e. di marzo………………… € 200,00 
Totale quota per 3 adulti € 338,00 – Totale quota per 4 adulti € 430,00  
La quota comprende: Trattamento di 2 mezze pensioni bevande escluse, percorso benessere 
incluso, minibar gratuito, tea facilities in camera, wi-fi gratuito. 
 

EUREKA PALACE HOTEL**** - Siracusa: tutti w.e. di marzo........................... € 160,00 
3° letto 0/11 anni GRATIS – 3° letto adulti € 140,00 – supplemento singola € 36,00 
La quota comprende: Trattamento di 2 mezze pensioni bevande incluse, accesso alla piscina 
coperta con sala fitness, 1 percorso Romano: doccia emozionale, bagno mediterraneo con 
aromaterapia e cromoterapia, bagno turco, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio, 
percorso kneipp e idromassaggio, break al Vitamin Bar. 
 

HOTEL HILTON**** - Giardini Naxos (ME): tutti w.e. di marzo………………… € 158,00 
3°/4° letto 3/12 anni € 50,00 – 3° letto adulti € 111,00 
La quota comprende: Trattamento di pernottamento + 1^ colazione “Hilton buffet breakfast”, 
emozionante escursione guidata a sorpresa alla scoperta dei tesori della Sicilia, 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, 
15% di sconto su tutti i servizi ristorativi, 10% di sconto su trattamenti c/o il Centro Benessere.  
 

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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