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CNA – Assoc. Prov. di Modena – Uff. Turismo 
Viale Corassori, 72 c/o Direzionale Quadrifoglio 

Tel. 059/7476770 – Fax 059/7476789 – turismo@mo.cna.it 
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Soggiorno in SICILIA 
16/29 Settembre 2019 14 giorni / 13 notti 

 

DELFINO BEACH HOTEL 4**** 
MARSALA ( TRAPANI)          www.delfinobeach.com 

 

POSIZIONE: a ridosso di un litorale lungo e sabbioso, una struttura prestigiosa composta dall’Hotel e dal Residence che si apre ad un 
clientela esigente ed attenta. Il complesso, aperto tutto l’anno, si propone come insostituibile alternativa anche a chi viaggia per 
lavoro con la sua Sala Congressi, l’ internet point, e i servizi aggiuntivi e personalizzati. 
 
 

 
 
LE CAMERE: Le camere, dispongono tutte di servizi privati, phon, TV, telefono e minibar, e si dividono in 3 complessi: 
 
MARSALLAH: sono collocate in una dependance indipendente e di recente costruzione, a circa 200 mt. dal corpo centrale in 
posizione tranquilla, immersa nel verde.Il complesso è disposto su 3 piani con ascensore ed è servito da 2 ingressi distinti che 
immettono in un ampio viale dove poter posteggiare comodamente la propria auto. Tutte le camere Marsallah del Villaggio Delfino 
Beach di Marsala sono spaziose, luminose ed arieggiate da balconi o ampie finestre. Tradizione e modernità caratterizzano 
l’arredamento interno delle stanze: il letto matrimoniale e i comodini, il divano letto, il lampadario e le applique sono in ferro battuto, 
perfettamente abbinati ad un capiente armadio e ad una scrivania in legno finemente decorati. Ogni camera è dotata di bagno privato 
con box doccia. Per le famiglie numerose ma che amano la privacy e il comfort vi è la possibilità di scegliere la soluzione di camere 
comunicanti costituite da due camere matrimoniali (con relativi bagni) collegate tra loro attraverso un disimpegno comune che 
immette nell’ingresso principale. Camere per disabili disponibili in questo corpo. 
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GARIBALDINE: camere disposte in un complesso unico su due piani, distaccato dal corpo centrale a circa 150 mt. Sono all’interno del 
Villaggio Delfino Beach Hotel affacciate su una delle 2 piscine esterne. Tutte le Garibaldine sono caratterizzate all’interno da decori 
alle pareti dai colori rosso e panna, arredate con mobili in legno dal design semplice e funzionale. Ogni camera, grazie all’ampio spazio 
a disposizione e alla presenza di un comodo divano letto, sono in grado di ospitare comodamente sino a 4 persone. Alcune di esse 
possono essere comunicanti tra loro per diventare degli ampi alloggi adatti alle famiglie numerose o a gruppi di amici. Ognuna 
dispone di un proprio balconcino o affaccio privato sul giardino che ospita la piscina e bagno con box doccia. 
 
 

LILYBEO: le camere sono disposte nel corpo centrale dell’hotel. Luminose, dotate di ampie finestre ed alcune dispongono di veranda 
o balcone. Sono elegantemente arredate in stile moderno, con pregiati mobili in legno bianco e raffinati rivestimenti nelle tonalità del 
bordeaux, del beige, del turchese o del blu che le rendono ognuna diversa dall’altra.  In ogni camera è presente una zona lettura con 
scrivania e sedia, spazioso armadio con porta valigia ed un elegante divano letto, che trasforma ogni camera matrimoniale in una 
comoda tripla. Completano l’arredo caratteristiche stampe che riproducono le immagini simbolo della città di Marsala e immergono 
l’ospite nello straordinario panorama della costa occidentale. Le camere sono dotate di un raffinato bagno in marmo con box doccia. 
Alcune camere sono dotate di spaziose verande che si affacciano sulla piscina centrale oppure di un comodo balcone che affaccia 
sull’ingresso del villaggio. 
 

 
 

PISCINE: L’Hotel Delfino Beach Hotel ha due splendide piscine: la prima situata nel corpo centrale della struttura alberghiera, dove 
sono collocate le camere Lilybeo, mentre la seconda piscina è posta nell’aria delle camere “Garibaldine”. La piscina centrale  dal 
designer moderno a bordi circolari si estende su una superficie di 440 mq. Le sue profondità sono diversificate, in modo tale da poter 
essere usufruite in piena sicurezza sia da bambini che adulti. Per il vostro comfort e relax, sono collocate ai bordi della piscina: sdraio, 
ombrelloni e un grande gazebo in legno con annesso snack bar, per godere dell’ombra e ripararsi dalla calura estiva. A servizio della 
splendida piscina: un elegante ed assortito lounge bar climatizzato, raggiungibile attraverso un’ampia terrazza a due scalinate laterali, 
arredata con eleganti salotti in vimini.  

L’area della piscina centrale è vivacizzata dall’attività dei nostri animatori, che la trasformano in una suggestiva location  per le “feste a 
tema” organizzate per gli ospiti del villaggio. La seconda piscina si estende per una superficie di 320mq. E’ costituita da due enormi 
vasche rettangolari, poste su due distinti livelli, unite da una cascata d’acqua. La piscina è decorata lateralmente da due enormi vasi - 
fontana, che alimentano il ricambio continuo di acqua fresca. Le due vasche hanno differenti profondità per garantire la sicurezza di 
adulti e bambini.  

I RISTORANTI:  Due i ristoranti, uno all’interno del corpo centrale, l’altro sul mare; entrambe con ampia sala climatizzata. I pasti 
potranno essere serviti indifferentemente, a discrezione dell’hotel, nell’uno o nell’altro con servizio tradizionale al tavolo o a buffet. A 
pranzo rimane aperto solo il ristorante al mare a mt 300 dal corpo centrale .La cena viene servita in hotel o adiacente bordo piscina , a 
discrezione dell’ hotel, con servizio buffet. Snack bar sulla spiaggia aperto da meta’ giugno a meta’ settembre. Gastronomia locale 
prevalentemente a base di pesce, ma anche cucina italiana ed internazionale. I bar sapranno offrire, in un’armonica cornice, rilassanti 
momenti per un fresco aperitivo, un ghiotto gelato, un break veloce e saporito. 
 

 
 
 



SERVIZI & ATTREZZATURE: Bar, ristorante, spiaggia attrezzata e piscina out door, parco giochi per i bambini, recapito giornali e 
riviste, tabacchi, custodia valori, room-service, ping,-pong, tennis, calcetto, beach-volley,noleggio bike, parcheggio non custodito, 
possibilità di noleggio auto e minibus direttamente in hotel.  
ANIMAZIONE: Il Delfino Beach Hotel propone ai suoi clienti un’animazione ricca di eventi ed attività, in grado di soddisfare ogni 
desiderio ed aspettativa dei propri ospiti, desiderosi di trascorrere una vacanza rilassante, ma soprattutto gioiosa e ricca di momenti 
felici. Non c’è limite al divertimento e all’allegria al Delfino Beach Hotel !Tutti gli ospiti della struttura alberghiera sono al centro 
dell’attenzione del nostro staff di animatori.  

SPIAGGIA: Il Delfino Beach Hotel dispone di un lido privato, attrezzato di ogni comfort, per rendere fantastiche e rilassanti le vostre 
vacanze nello splendido mare di Marsala. Mare cristallino, fondali graduali, spiaggia sabbiosa: sono le caratteristiche uniche del nostro 
angolo di paradiso. Per queste caratteristiche, la città di Marsala ha ricevuto più volte la “bandiera blu” dalla FEE nel 2014, 
considerandola tra le migliori località balneari europee, e ha ottenuto la “bandiera verde” dall’Associazione Pediatri Italiani nel 
2015.  

 
 
Il Lido Delfino Beach Hotel è attrezzato di tutti i servizi: ombrelloni e sdraio, da prenotare all’atto della prenotazione, gazebo in legno, 
dove ripararsi dal sole, ed è servito da un assortito bar, dove consumare uno snack (rosticceria), una bevanda, una granita o un ottimo 
gelato artigianale. Le vostre giornate al mare saranno rese dinamiche e allegre dallo staff dei nostri animatori, che v’intratterranno 
con sport acquatici, balli, giochi in spiaggia e tante altre attività divertenti, organizzate per grandi e piccini.  

 
PIANO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea) 
16/09 BOLOGNA (h. 11.35) – ROMA FIUMICINO  (h. 12.35)  AZ1314 
16/09 ROMA FIUMICINO  (h. 15.10 – PALERMO  ( 16.25 ))  AZ1799 
 

29/09 PALERMO (h. 17.05) – ROMA FIUMICINO ( h. 18.15 ) AZ1780 
29/09 ROMA FIUMICINO ( h. 21.15 ) - BOLOGNA (h. 22.10)  AZ1321 
 

 Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma. 

 Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 

 I voli Alitalia potrebbero essere sostituiti a conferma viaggio con voli diretti su Palermo da Bologna ( ryan Air ) oppure Venezie ( Vlotea ) 

 DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità /  

 Formalità sanitarie: nessuna segnalazione al momento della stampa del presente opuscolo 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 35 partecipanti  € 1375,00 
 

(numero massimo approssimativo 40/45 partecipanti) 
Supplemento camera singola € 345,00 

 

€  30,00 quota organizzazione per persona  €  50,00 quota organizzazione (per le coppie) 
 

La quota comprende: * trasferimenti in pullman GT riservato da Modena per l’aeroporto di Bologna/Venezia e ritorno (convocazione 
aeroporto di ore 00.00; ritrovo dei partecipanti alle ore 00.00; gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative)  * 
volo Alitalia come da prospetto * oneri e tasse aeroportuali * trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto * sistemazine al 
DELFINO BEACH HOTEL 4**** in camere doppie tipologia GARIBALDINE con servizi privati per 13 notti * trattamento di pensione 
completa bevande ai pasti incluse * tessera club * serata tipica siciliana * festa dell’arrivederci * assicurazione medico-bagaglio e 
annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * tassa di soggiorno (€ 2,00 per persona per notte, da riconfermare e da pagare direttamente in loco) * 
facchinaggio * mance, extra personali in genere * ingressi a musei, parchi e monumenti * tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 
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