
SICILIA 
DELFINO BEACH HOTEL 4**** 
Marsala 
 
La struttura sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia, a soli 5 km dal centro di Marsala, ed è costituita da un corpo centrale, 
denominato Lilybeo e da altri edifici con differenti tipologie di camere, ubicati a poca distanza dal corpo centrale. La sua posizione 
strategica consente di raggiungere in breve tempo le mete paesaggistiche e marittima più belle e offre la possibilità do realizzare 
suggestive escursioni. 
Spiaggia: a 300 m dal corpo centrale della struttura, raggiungibile a piedi o tramite servizio gratuito di bus navetta dal corpo centrale, 
attrezzata con lettini, ombrelloni, servizi igienici e docce. La spiaggia è caratterizzata da sabbia finissima e bianca, con mare 
dolcemente digradante. Servizio spiaggia su richiesta a pagamento (attivo dal 2/6 al 30/9, fino ad esaurimento, assegnazione 
causale). 
Sistemazione: 196 camere dotate di tv LCD, aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con asciugacapelli (allestimento su 
richiesta). Alcune camere hanno letti aggiunti costituiti da pouf. Camere Marsallah per 2/4 persone, a 300 m ca dal mare e 300 m dal 
corpo centrale, molto spaziose e arredate in stile classico. Camere Garibaldine area piscina, per 2/4 persone, a 500 m dal mare, ai 
lati del corpo centrale dal quale distano 150 m ca. Camere Garibaldine area giardino, per 2/4 persone, a 450 m dal mare, ai lati del 
corpo centrale dal quale distano 150 m ca. Camere Lilybeo per 2/3 nel corpo centrale, a 300 m dal mare, arredate in stile moderno. 
Ristorazione: prima colazione a buffet, pasti, a discrezione della Direzione, con servizio al tavolo con 3 portate con contorno, 
frutta/dessert o con servizio a buffet in tavoli da 8 persone, a riempimento, in compagnia degli altri ospiti; ½ lt di acqua minerale + ¼ lt 
vino della casa inclusi ai pasti. Serata tipica siciliana e serate a tema (nei periodi di validità della tessera club).  
Servizi: ricevimento, connessione internet wi-fi gratuita nella hall, bar centrale in Hotel, bar lido, ristorante principale in Hotel “Sala 
Valentina”, ristorante à la carte “Delfino”, direttamente sul mare con ampia scelta di proposte gastronomiche a base di pesce (aperto 
durante i periodi di validità della tessera club, a pagamento su prenotazione entro le 22.00 del giorno prima), parcheggi esterni 
scoperti e non custoditi.  
A pagamento: escursioni, transfer da/per aeroporto di Trapani e Palermo, ristorante à la carte, servizio spiaggia, servizio baby sitter, 
noleggio auto; noleggio gommoni presso il Porto Turistico di Marsalaa km ca.  
Tessera Club: include animazione diurna e serale, miniclub, navetta per la spiaggia dal corpo centrale, uso delle 2 piscine di cui 1 nel 
corpo centrale attrezzata con area bambini e solarium (sdraio ad esaurimento), e 1 nella zona camere Garibaldine Area Piscina (in 
entrambe le piscine è richiesto l’uso obbligatorio della cuffia), spazio riservato agli spettacoli, area attrezzata con parco giochi per 
bambini, ping pong, campo polivalente tennis-calcetto in asfalto. Navetta per il centro di Marsala, 2 volte a settimana, ad orari stabiliti 
(fino ad esaurimento posti). Ampio programma di animazione diurno e serale curata da un team specializzato, con tornei, cabaret, 
sport e spettacoli. Programma interamente dedicato ai bambini con attività ludiche e didattiche. 
 
Estate 2019 
PERIODI OFFERTA BOOM 

ENTRO IL 31/03 
Listino 

Ufficiale 
3° letto 

3/14 anni 
4° letto 

3/14 anni 
3°/4° letto 

adulti 
Volo +  

Transfer 
A 01/04 - 27/04 344 469 GRATIS -40% -20% 190 
B 27/04 - 01/06 390 525 GRATIS -40% -20% 190 
C 01/06 - 08/06 436 595 GRATIS -40% -20% 190 
C 08/06 - 15/06 436 595 GRATIS -40% -20% 220 
D 15/06 - 26/06 490 630 GRATIS -40% -20% 220 
E 29/06 - 06/07 490 630 GRATIS -40% -20% 240 
E 06/07 - 27/07 518 665 GRATIS -40% -20% 240 
F 27/07 - 03/08 546 700 GRATIS -40% -20% 240 
F 03/08 - 10/08 546 700 GRATIS -40% -20% 290 
G 10/08 - 24/08 815 889 GRATIS -40% -20% 290 
F 24/08 - 31/08 546 700 GRATIS -40% -20% 240 
F 31/08 - 07/09 546 700 GRATIS -40% -20% 220 
C 07/09 - 14/09 436 595 GRATIS -40% -20% 220 
B 14/09 - 28/09 390 525 GRATIS -40% -20% 190 
A 28/09 - 26/10 344 469 GRATIS -40% -20% 190 

Quote settimanali per persona in camera Marsallah/Garibaldine in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00/10.00; sabato/sabato dal 15/6 al 7/9, libero minimo 3 notti nei restanti periodi (quote pro-rata). 
SUPPLEMENTI:  doppia usa singola , a notte, € 20 fino al 15/6 e dal 7/9, € 25 nei restanti periodi; camera Superior Lilybeo € 10 per 
persona a notte. RIDUZIONI: mezza pensione, per persona a notte, € 20 dal 10/8 al 24/8, € 15 nei restanti periodi. BABY 0/3 ANNI: 
gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori; culla su richiesta € 7 a notte da pagare in loco.  DA PAGARE IN LOCO: servizio 
spiaggia facoltativo € 10 al giorno (su richiesta ad esaurimento); tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona a notte per le prime 5 
notti, bambini fino a 14 anni esenti. TESSERA CLUB: (dal 2/6 al 30/9) GRATUITA. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare 
alla prenotazione, escluso aree comuni, € 5 al giorno da pagare in loco (non ammessi nelle aree comuni). 
 
 
OFFERTE SPECIALI :  
 

BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in 3° letto camera con 2 adulti in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50% per soggiorni fino al 6/7 e 
dal 7/9. 
GIORNI GRATIS: 7=6, 7 notti al prezzo di 6 per soggiorni dal 2/6 al 16/6 e dal 15/9 al 29/6; 14=13,14 notti al prezzo di 13 per 
soggiorni dal 16/6 al 10/8 e dal 24/8 al 14/9. 
 
VOLO + TRANSFER: Le quote comprendono: soggiorno + volo a/r dai principali aeroporti italiani per Palermo o Trapani, transfer 
collettivo dall’aeroporto al villaggio e vv. Supplementi: volo per soggiorni di 2 o più settimane (su richiesta) € 80 per persona a/r. 
Forfait tasse e diritti di prenotazione: obbligatorio € 60 per persona (adeguamento carburante escluso). Baby 0/2 anni: quotazioni 
su richiesta. Nota Bene*: tariffe a posti limitati. In base alla data e/o all'aeroporto di partenza potrebbe essere richiesto alla 
prenotazione un supplemento da € 30 a € 80 per persona.  
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 
 


