
 

 

CDS Terrasini****                                Terrasini (Pa) 

 

Pasqua 2023 

Dall' 8 al 10 Aprile 

Tariffe per persona - Bevande incluse 

 
Pensione Completa 

Camera Comfort Camera Superior 

2 Notti € 180,00 € 200,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Programma: 
- 8 Aprile: Arrivo il sabato a partire dalle ore 16.00. 

Check-in e sistemazione in camera. Degustazione di vino 

tipico siciliano con sfizierie. Ricca cena a buffet con 

acqua e vino inclusi e degustazione di uova pasquali 

Piano bar dopo cena. 

- 9 Aprile: Colazione con ricco buffet dolce e salato. 

Attività di miniclub mattina e pomeriggio con tornei 

sportivi e di carte. Degustazione di tisane e infusi presso 

uno dei bar. Elegante pranzo pasquale a buffet con 

acqua e vino inclusi e a seguire carrellata di dolci tipici 

pasquali della tradizione siciliana. Pomeriggio relax in 

SPA* (prenot. e pag. in loco previa disponibilità) o in 

zona solarium esterna. Passeggiata trekking libero lungo 

il percorso natura ed esercizi di rilassamento con trainer 

Cena di Pasqua a buffet con delizie di mare, bevande 

incluse Spettacolo serale con musica 

- 10 Aprile: Colazione con ricco buffet in sala ristorante. 

Light breakfast al bar. Degustazione di olio locale con 

crostini. Attività di miniclub. Pranzo di Pasquetta a 

buffet con degustazione di menu tipico siciliano con 

acqua e vino inclusi. Late Check out entro le ore 15:00 

Riduzioni:  

- Infant 0/3 anni n.c. Gratuito nel letto con i 

genitori 

- 3°/4° letto Bambini 3/16 anni n.c. -50% 

- 3°/4° letto adulto -25% 

 

Supplementi:  

- Doppia Uso Singo: +35% 

- Animali: € 10,00 al giorno (max 10kg in camera 

Comfort) 

- Percorso Benessere € 25,00 p.p. comprende: 

Jacuzzi, sauna, bagno turco, docce emozionali, 

area relax. Ingresso SPA non disponibile per gli 

Ospiti di età inferiore ai 18 anni. 

 

 

 

Codice Offerta 

1114 

 

PRENOTA ON-LINE PREVENTIVO ON-LINE 

Tel. 0921-428602  

www.demirviaggi.com 

info@demirviaggi.com 

  Contattaci su 

  WHATSAPP  
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