
CENTRO AUSER/VSSH ZENTRUM
39100 Bolzano Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano Meran – Tel. 0473 200132

dal 14/06/2020

 al 28/06/2020

MARSALA

HOTEL 4*   DELFINO BEACH 
Immerso in un giardino rigoglioso di piante tipiche della vegetazione mediterranea, Il  Delfino

Beach dispone di 2 ristoranti , uno all'interno del corpo centrale, l'altro sul mare, 2 Bar, piscina out
door, parco giochi per i bambini, recapito giornali e riviste, tabacchi, custodia valori, room-service,
ping-pong, tennis, noleggio bike, parcheggio non custodito, possibilita' di noleggio auto e minibus
direttamente in hotel. Camere per disabili in tipologia Marsallah.

Tutte  le  tipologie  di  camere  dispongono  di  servizi  privati,  asciugacapelli,  TV  Lcd,  aria
condizionata, cassetta di sicurezza e frigobar.

La spiaggia di sabbia finissima e bianca, dista 300 metri dal corpo centrale della struttura, ed è
raggiungibile a piedi o tramite navetta gratuita ed è attrezzata con lettini, ombrelloni, servizi igienici
e docce.

Quota € 1.370
quota € 1.305 per residenti con oltre 70 anni di età e 1° soggiorno sociale 

riduzioni: 0–3 anni 100%; 3-6 anni 40%; 6-12 anni 20%; 3°/4° letto adulti 5%

ACCONTO DI EURO 370 PER PERSONA ( + eventuale costo camera singola ) saldo entro l’1/6

supplemento stanza singola euro 450
iscrizioni entro il 30/03/2020
In caso di rinuncia saranno applicate penali : in ufficio i dettagli

Ente Nazionale di Assistenza – Decreto nr.559/C. 11933. 12000.A IIB del 28.7.95 O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) D.Lgs. 460/97



CENTRO AUSER/VSSH ZENTRUM
39100 Bolzano Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano Meran – Tel. 0473 200132

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

14 pensioni complete con bevande ai pasti (a Marsala)
Trasferimento in pullman GT da Bolzano all'aeroporto di Verona andata e ritorno
Trasferimento dall'Aeroporto di Palermo al Villaggio andata e ritorno
Volo di linea A/R (tasse aeroportuali incluse)
Trattamento di pensione completa (14
Bevande ai pasti (1/2 minerale, 1/4 di vino della casa)
Prima colazione a buffet dolce e salata
Drink di benvenuto
Serata a tema con menù
Serata tipica siciliana con gruppo Folk
Servizio navetta interno alla struttura (Hotel/Spiaggia)
Animazione diurna e serale e serate danzanti
Servizio Spiaggia n.1 ombrellone + n.2 lettini 
Soft all inclusive, presso bar della spiaggia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00 con consumo di caffè, liquore Marsala, thè freddo, acqua, brioche con 
granita
Pasti  con servizio a buffet con n. 4 portate
assicurazione medico/bagaglio,
iva (in caso di aumento dell'IVA la quota verrà adeguata di conseguenza)[]

LA QUOTA NON COMPRENDE:

mance, facchinaggio, TASSA DI SOGGIORNO, set da viaggio, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato ne "la quota comprende".

NOTA BENE:

I menù previsti per i pasti in albergo sono a 4 portate con la doppia scelta di menu sia a 
pranzo che a cena. (2 primi base carne, 2 primi base pesce, 16-20 antipasti a buffet. 
Buffet di verdure sempre incluso a pranzo e cena)
Eventuale tassa di Soggiorno sarà a carico del singolo soggetto e da saldare all’Hotel
Le riduzioni bambini sono calcolate solo se in camera con almeno 2 adulti.

 Prenotazioni presso le sedi Auser di Bolzano e Merano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 
12.00. Minimo 30 partecipanti, eventualmente restituzione della caparra versata –  Possibilità pagamento 
bancomat . 

Locandina stampata in proprio nel mese di febbraio 2020 )
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