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CAMERE

SPIAGGIA

DELFINO BEACH

· Lilibeo (max 3 pax) camere del corpo centrale distanti dal mare 
  circa 300 mt, comode e luminose sono arredate in stile moderno 
  con prestigiose rifiniture. Tutte climatizzate, con servizi privati, 
  asciugacapelli, tv, telefono, mini-frigo, cassaforte;
· Marsallah (max 4 pax) camere distaccate dal corpo centrale circa 
  300 mt e dal mare circa 600 mt, sono climatizzate con servizi privati 
  con docce, asciugacapelli, tv, telefono, mini-frigo, cassaforte.
· Garibaldine area piscina (max 4 pax), camere distaccate dal corpo 
  centrale circa 200 mt e dal mare circa 500 mt hanno ingresso 
  indipendente e sono arredate in stile moderno e luminoso; sono 
  climatizzate, con servizi privati ed ampie docce, asciugacapelli, Tv, 
  mini-frigo.
· Garibaldine area giardino (max 4 pax), camere distaccate dal corpo 
  centrale circa 150 mt e dal mare circa 450 mt hanno ingresso 
  indipendente e sono arredate in stile moderno e luminoso; sono 
  climatizzate, con servizi privati ed ampie docce, asciugacapelli, Tv, 
  mini-frigo. 

·In alcune camere i letti aggiunti sono costituiti da pouf. 
· Servizio Minibar: su richiesta assortimento di bibite analcoliche 
  a pagamento.

Distanza dal mare da 300 a 600 mt dalla spiaggia (a seconda 
della sistemazione).

ATTREZZATURE E SERVIZI

Hall con servizio Wifi, due ristoranti uno al corpo centrale con 
pasti a discrezione dell’hotel, l’altro sul mare con menù a la carte 
(i pasti sono serviti all’interno del corpo centrale), 2 piscine (una al 
corpo centrale, l’altra nella zona camere Garibaldine), snack bar in 
spiaggia (aperto da giugno a settembre), servizio di baby sitting 
(0-3 anni, su richiesta con supplemento da pagare in loco), 
custodia valori, parcheggio non custodito. 
Programma di escursioni guidate con un minimo di partecipanti 
alle Isole Egadi, percorsi guidati alle Riserve naturali (su 
prenotazione). Visita alle cantine su richiesta e con un minimo di 
partecipanti.

RISTORAZIONE

Prima colazione servita a buffet, pasti a discrezione dell’hotel 
(servizio al tavolo con n° 4 portate con contorno, frutta/dessert o 
con servizio a buffet), sistemazione in tavoli da 8 persone, bevande 
ai pasti incluse (acqua e vino locale).

Il Delfino Beach sorge lungo la costa sud 
occidentale della Sicilia, a brevissima distanza 
dalla spiaggia sabbiosa, posizione ideale per un 
soggiorno all’insegna del mare cristallino e di 
suggestive escursioni. Il luogo è ideale per 
famiglie, coppie, comitive, che scelgono una 
vacanza rilassante o un soggiorno dinamico e 
ricco di attività sportive.

MARSALA (TP)
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TESSERA CLUB
Tessera Club dal 28/05 al 25/09 € 7,00 al giorno per gli Adulti, 
€ 5,00 chd 4/14 anni n.c. comprende serata a tema a discrezione 
della Direzione (n. 1 volta a settimana), serata tipica siciliana con 
esibizione del gruppo Folk (n. 1 volta a settimana) animazione diurna 
e serale, mini club 4/12 anni (con area baby park dedicata), piscine 
con lettini fino ad esaurimento (servizio attivo dal 06/06 e fino a 
condizioni meteo permettendo), campo polivalente calcio/tennis, 
campo di pallavolo, biliardo, calcio balilla, ping-pong, navetta 
gratuita per il centro storico (n.2 volte a settimana, giorni ed orari 
prestabiliti e fino ad esaurimento posti), navetta dal corpo centrale 
per la spiaggia (orari prestabiliti e fino ad esaurimento posti).

NOTE
Inizio/fine soggiorno Sabato o Domenica 16:00/10:00; 
Minimum Stay 1 notte periodo A, 2 notti periodo B, 3 notti C e D, 
soggiorni settimanali negli altri periodi; 
Animali piccola taglia su richiesta € 5,00 a notte (divieto aree 
comuni); 
Tassa di Soggiorno € 2,00 per persona a giorno per le prime 5 notti 
a partire dai 14 anni.

OFFERTE SPECIALI
Super Prenota Prima sconto del 15% per prenotazioni 
confermate entro il 30/04 escluso il periodo (F);
Prenota Prima sconto 10% per prenotazioni confermate entro il 
31/05 escluso il periodo (F);
Adulto + Bambino pagano 1,5 quote; 
Adulto + 2 Bambini 3/14 anni n.c pagano 2 quote; 
2 Adulti + 2 Infant + 1 Bambino 3/14 anni n.c. pagano 2,6 quote;

SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola € 20,00 a notte nel periodo (A), € 25,00 a notte 
nei periodi (B/C/D), € 30,00 a notte nel periodo (E), non consentito 
nel periodo (F); Camera Superior Lilybeo € 15,00 per persona a 
notte; Pasto Extra € 25,00 per persona Adulti, € 14,00 Bambini 3/14 
anni n.c; Soggiorni Giornalieri € 10,00 al giorno per persona in 
A/B/C/D, Servizio Spiaggia su richiesta (dal 04/06 al 25/09) € 15,00 
al giorno a camera, n°1 ombrellone e n°2 lettini in spiaggia; Culla su 
richiesta € 8,00 per notte (da pagare in loco);

RIDUZIONI
· Infant 0/3 anni n.c. Gratis, nel letto con i genitori
· 2° Letto 3/14 anni n.c. gratis 
· 3° Letto 3/14 anni n.c. 40%
· 3°/4° Letto Adulto 20%

Assicurazione medico bagaglio obbligatoria di €10 per persona Assicurazione annullamento a partire da €15 per persona

DELFINO BEACH
MARSALA (TP)

Tariffe per persona, a settimana in PENSIONE COMPLETA, Bevande INCLUSE

PERIODO MEZZA PENSIONE
PENSIONE  

COMPLETA

RIDUZIONI LETTO

3° LETTO 3/14  
ANNI N.C.

4° LETTO 3/14  
ANNI N.C. 3°/4° LETTO ADULTO

A
02/04 – 04/06  
24/09 – 08/10

€ 364 € 469 GRATIS 40% 20% 

B
04/06 – 18/06  
03/09 – 24/09

€ 518 € 623 GRATIS 40% 20%

C 18/06 – 09/07 € 560 € 665 GRATIS 40% 20%

D 09/07 – 30/07 € 595 € 700 GRATIS 40% 20%

E
30/07 – 06/08  
20/08 – 03/09

€ 644 € 749 GRATIS 40% 20%

F 06/08 – 20/08 € 833 € 938 GRATIS 40% 20%

Le suddette tariffe prevedono sistemazione in tipologia camere Marsallah e Garibaldine (Area Giardino o Piscina)


