
                           

 

 

N° 051 del 16/06/2014 
 
 

SUPER WEEK END: 4/6 LUGLIO 2014 
 

ZAHIRA RESORT 
Campobello di Mazara (TP) 

Lo Zahira (traduzione araba della parola splendente) in località Tre Fontane, contrada di 

Campobello di Mazara (TP), a pochi passi dalla propria spiaggia privata dal colore rosso 

sahariano, dispone di 84 camere spaziose e luminose, la maggior parte delle quali dotate di 

balcone o patio, tutte con tv a schermo piatto, di 2 ristoranti, di cui uno a la carte e di 4 

bar disposti nella hall, in spiaggia, intorno alle piscine e nella splendida terrazza vista 

mare. Il Resort è sede dell'esposizione di pittura su tela e ceramica dell'artista 

Bartolomeo Bono, omonimo, evidentemente per segno del destino, di un grande architetto 

e scultore veneziano del quattrocento. La cucina propone specialità tipiche siciliane e 

menù a tema, con particolare attenzione alla provenienza degli ingredienti e alla scelta dei 

vini per accompagnare ed esaltare i sapori di ogni piatto. Il Resort offre agli ospiti 2 

piscine, un campo da calcetto, un anfiteatro all'aperto, un bazar, la rivendita di giornali 

ed articoli vari e il mini club. Ideale per chi ama la natura, la cultura, lo svago ed il relax, 

è anche luogo di divertimento grazie  all'equipe di animazione. 

Quota di partecipazione adulti in doppia ……………………………………………… € 135,00 

Bambini e ragazzi 2/11 anni in 3°/4° letto …………………………………………… € 090,00 

Adulti in 3° letto ………………………………………………………………………………………… € 108,00 

Adulti in 4° letto ………………………………………………………………………………………… € 090,00 

Supplemento singola ………………………………………………………………………………… € 040,00 
 

TESSERA CLUB GRATIS!!! 
 

 

La quota comprende: trattamento di 2 pensioni complete a buffet bevande incluse dalla 

cena di venerdì 4 al pranzo di domenica 6 luglio, welcome drink; cena di Galà; pranzo 

siciliano con folklore; animazione; mini club; utilizzo delle strutture sportive e balneari.  
 

= = = = = = = = MEZZI PROPRI = = = = = = = = 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 28 giugno 2014 e/o fino esaurimento posti,   
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  3394128975; al Segretario Armando Raffone  
 3491070425 o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  0915089688 (ore 16,00/19,00) 

 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 

                                                                                                (Franco Dragotto) 


