
 

 

Hotel Paradise Beach****        Selinunte/Castelvetrano (Tp) 

 

Capodanno 2023 

Dal 30 Dicembre all' 1 Gennaio 

Tariffe per persona - Valida fino ad esaurimento 

Pensione Completa/Soft All Inclusive 

1 Notte € 229,00 

2 Notti  € 299,00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tassa di soggiorno da pagare in loco ove prevista - Offerta con validità non retroattiva 

La quota comprende: 
- Trattamento di Pensione Completa/Soft All Inclusive 

con vino e acqua in bottiglia a tavola, Soft drink (alla 

spina in bicchiere di plastica) durante i pasti, 

distributore di bibite nei pressi del bar centrale della 

hall dalle 10.00 alle 22.00 con consumazione illimitata 

(alla spina con bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, 

cola, the freddo e succhi di frutta 

- 30 Dicembre: ore 16.00 arrivo e sistemazione. Ore 

17.00 Cocktail di benvenuto con gli animatori. Ore 

18.00 Piano Bar. Ore 20.00 Cena. Ore 22.00 Spettacolo 

di Cabaret con Lupetto, Claudione & Vespertino 

- 31 Dicembre: Colazione. Mattinata con l'animazione e 

giochi per bambini. Ore 13.00 Pranzo. Pomeriggio con 

giochi con l'animazione. Ore 21.00 Gran Cenone di 

Capodanno con l'orchestra "Blu Paradise". Ore 24.00 

brindisi di mezzanotte.....con Sorpresa!!! 

- 1 Gennaio: Colazione. Possibilità di visitare il Parco 

Archeologico di Selinunte (con mezzi propri). Ore 11.00 

Degustazione di prodotti tipici locali. Ore 13.00 pranzo. 

Ore 16.00 Partenza e arrivederci a presto 

 

Riduzioni: 

- infant 0/3 anni n.c. Gratuiti (letto con i genitori) 

- 3° letto Bambino 3/12 anni n.c -70% 

- 4° letto Bambino 3/12 anni n.c.  -50% 

- 3°/4° letto Ragazzi 12/18 anni n.c. -40% 

- 3°/4° letto Adulti -30% 

 

 

Supplementi:  

- Camera Singola: +30% 

- Culla: e 10,00 al giorno (pag. in loco) 

- Pranzo Extra del 30/12: adulti € 30; Bambini 

3/12 anni n.c. € 20; Ragazzi 12/18 anni n.c. € 25 

- Camera con balcone: € 10,00 al giorno 

- Animali piccola taglia (solo in camera con 

balcone) € 20,00 al gg. in loco 

 

Codice Offerta 

2401 

 

PREVENTIVO ON-LINE PRENOTA ON-LINE 

Tel. 0921-428602  

www.demirviaggi.com 

info@demirviaggi.com 

  Contattaci su 

  WHATSAPP  
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