
 
 

 

            CONVENZIONI ALBERGHIERE 

Hotel Casena dei Colli (Distanza Impianto Vito Schifani 500 mt) 
Via Villa Rosato, 20/22, 90146 Palermo PA 
Telefono: 091 688 9771 https://www.casenadeicolli.it/ 
 
 
Camera quadrupla mezza pensione € 165,00  (bb € 115,00) 
Camera tripla mezza pensione € 150,00 (bb € 105,00) 
Camera doppia/matrimoniale mezza pensione 120,00 (bb € 80,00) 
Camera singola mezza pensione € 80,00  (bb € 65,00) 
1 gratuità singola 
Parcheggio Bus Non custodito Gratuito 
Le suddette tariffe nette hotel s’intendono comprensive di prima  
Colazione tassa di soggiorno € 2,00 per persona per giorno esclusa. 
Pasto incluso comprende 2 portate a scelta tra antipasto primo e secondo. 
Acqua ½ litro per pax e vino ¼ per pax  per pasto inclusi 
supplemento dolce € 3,00 
prenotazioni casena <prenotazioni@casenadeicolli.it> 
 
 
Hotel Villa Esperia Esperia  Località Mondello (distanza impianto Vito Schifani Km 3) 
Viale Margherita di Savoia, 53, 90149 Palermo PA 
Telefono: 091 684 0717 https://www.hotelvillaesperia.it/ 
 
Camera matrimoniale € 110 a notte, camera e colazione  

Camera singola   € 65 a notte, camera e colazione 

Camera tripla   € 135 a notte, camera e colazione 

Camera quadrupla € 150 a notte, camera e colazione  

 

 

 

 



 
 

 

Hotel Bellevue Località Sferracavallo (distanza impianto Vito Schifani Km 7) Via Plauto, 40, 90148 Palermo 
PA Telefono: 091 530083 http://www.hotelbellevuepalermo.com/ 

Quotazione Camere BB 
Singola € 37,00 
Doppia € 28,00      
Tripla € 25,00  
Quadrupla € 22,00  
 
Le tariffe si intendono per persona a notte + city tax € 1,50 a notte  
 
Quotazione Camere HB 
Singola € 55,00 
Doppia € 45,00      
Tripla € 42,00  
Quadrupla € 39,00  
Le tariffe si intendono per persona a notte + city tax € 1,50 a notte  
 
Per confermare la prenotazione si richiede caparra acconto pari al 30% dell'importo totale. 

 

HOTEL ASTORIA (distanza impianto Vito Schifani Km 3) 

Via Montepellegrino, 62, 90142 Palermo PA Telefono: 091 628 1111 https://www.ghshotels.it/astoria 

disponibilità on request 
singola in bb      € 70,00 
doppia in bb      € 75,00 
tripla in bb         € 95,00 
 
Tariffe per camera, per notte, colazione inclusa 
Tassa di soggiorno esclusa 
Policy di cancellazione: per le suddette tariffe è prevista la cancellazione gratuita fino a 48ore prima della data 
di arrivo, dopo di che penale 100% del soggiorno 
Modalità di pagamento: cc a garanzia alla conferma, saldo all’arrivo. 
 
Rosi Di Domenico – Direttore Commerciale Tel: +39 091 6281111 – Fax: +39 091 6371227 – @: 
didomenico.r@ghshotels.it  – Sito internet: www.ghshotels.it 



 
 

 

Hotel Torreata   (distanza impianto Vito Schifani Km 1 ) 

Tariffe per persona, per notte - Settembre 2021   

Tipologia  

camere 

Camera 
& 

Colazione 

Mezza 

Pensione 

 Supplemento  

Pensione 

Completa 
Doppia uso  

Singola 
€59,00 €75,00 €15,00 

Doppia o 
Matrimoniale €39,00 €55,00 €15,00 

III°/IV°  letto 
aggiunto €29,00 €45,00 €15,00 

 Condizioni di vendita e cancellation policies 

- Le tariffe si intendono per persona per notte, comprensive di IVA; 
- Colazione italiana a buffet, rinforzata con salumi, formaggio a fette e frutta fresca di stagione; 

- Bevande incluse nelle formule HB e FB: acqua minerale; 
- Per le prenotazioni è necessaria una conferma con carta di credito e caparra del 30%, a garanzia reciproca; 
- Saldo dei servizi resi: alla partenza con rimessa diretta;  
- Imposta di soggiorno 1.50€ 

- Cancellazioni oltre le 72 ore dall'arrivo: addebito del 30% dell'intero importo dei servizi prenotati; 
- Cancellazioni oltre le 24 ore dall'arrivo: addebito del 100% dell'intero importo dei servizi prenotati; 
- Il Check-in Time ha inizio alle ore 14°° ed il Check-out Time è previsto entro le ore 10.30; 

- Parcheggio interno autovetture: gratuito e fino ad esaurimento posti; 
- Coordinate bancarie: IT 95 L 05216 04612 000 000 000 508 - ATA Srl. 

Torreata Hotel & ResidenceVia del Bersagliere, 21 
90143 Palermo Tel/Fax  +39 091 540 049 

www.torreata.it info@torreata.it  +39 3480108510  



 
 

 

 

IBIS STYLES PALERMO PRESIDENT  

In seguito alla vostra richiesta saremo lieti di accogliervi e vi informiamo della nostra massima disponibilità 
per 20 camere con le seguenti tariffe: 

camera singola: pernotto + colazione euro 70.00 

camera doppia: pernotto + colazione euro 85.00 

camera tripla: pernotto + colazione euro 105.00 

Guest Relations  

IBIS STYLES PALERMO PRESIDENT  

Via Francesco Crispi, 230  - Palermo 90139 - Italia 

T (+39) 091 580 733  - F (+39) 091 611 15 88 

 ibis.pa@dimsiway.it 

 H9132@ACCOR.COM 

SITAL SRL  p. iva 04662040874 
VIA VAMPOLIERI 8/A 95020 ACICATENA CT 
  
ABI / SWIFT: CRGEITGG 
DESCRIZIONE BANCA: BANCA CARIGE  
COORDINATE IBAN  IT98 Z061 7526 2010 0000 0168 880      



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

LA MARSA VACANCES 
Disponiamo di 2 tipologie di appartamento per il periodo da Lei richiesto (da 17/09/21 al  20/09/21) – per la 
precisione n. 3 Bilocali e n. 9 Bungalow. 
I nostri Bilocali, situati al primo piano, dispongono di un'ampia camera da letto, bagno con doccia in camera, 
soggiorno/sala da pranzo, vano cucina, climatizzatore in camera, e balcone d’accesso vista mare. Max 3 pax 
I nostri Bungalow, villette indipendenti in stile mediterraneo, dispongono di un’ampia camera da letto, bagno 
con doccia in camera, sala da pranzo/soggiorno con ulteriori zone letto, cucina, climatizzatore in camera, 
terrazzino frontale e solarium/terrazza al primo piano con vista mare. Max 4 pax 
 Di seguito nostre migliori offerte: 

x Bilocale uso singola: € 100 
x Bilocale uso doppia: € 110 
x Bilocale uso tripla: € 115 
x Bungalow uso doppia: € 145 
x Bungalow uso tripla: € 150 
x Bungalow uso quadrupla: € 160 
x Bungalow uso quintupla: € 175 

* I prezzi si intendono ad appartamento (non a persona) – Colazione inclusa. 
* Non è inclusa la tassa di soggiorno: € 2 a notte a persona per maggiori di 12 anni non residenti nella 
provincia di Palermo – max 4 notti. 
* È possibile aggiungere un letto extra al costo di € 20 a notte. 
Non abbiamo un menu di mezza pensione ma a pranzo è possibile prenotare à la carte nel nostro bar-
ristorante. 
I servizi inclusi comprendono: 
Colazione, Servizio Pulizie (riordino e pulizia completa), Impianti sportivi (campi da Calcio, Beach volley, 
Tennis, Ping Pong), Free WiFi nel Residence, Noleggio gratuito Canoe, Accesso al Mare ed alle Piscine 
bambini e adulti (stagionale), Attrezzature balneari (lettini, ombrelloni, sedie a sdraio, docce e bagni), 
Animazione per bambini. 
 È possibile richiedere un servizio di transfer dall’aeroporto (€ 35 max 4 pax - € 55 max 8 pax) o dal centro di 
Palermo (€ 20 max 4 pax - € 35 max 8 pax). 
 La informiamo inoltre che nel nostro residence può prenotare i seguenti servizi:  
- Escursioni per le mete di maggior interesse della Sicilia; 
- City Tour di Palermo; 
 Per confermare la prenotazione occorre fornirci i seguenti dati del prenotante: 
- cognome e nome completo; 
- data e luogo di nascita; 
- indirizzo di residenza 
 In attesa di un Vostro gradito riscontro, 
 I nostri più cordiali saluti    Alessandro – Reception Tel. 091455193 
LA MARSA VACANCES    ricevimento@lamarsa.it www.lamarsa.it 
  



 

 

 

 Saracen Sands Hotel & Congress Centre (distanza stadio di atletica 15 Km) 
Buonasera, 
                dando seguito alla Sua gradita richiesta, con piacere diamo disponibilità ad attivare convenzione per 

Campionati italiani di Atletica Leggera Finale Argento 18-20 Settembre 2021, riepilogando la nostra offerta relativa ai 

servizi occorrenti: 
  
Servizi alberghieri 
-  tariffa camere DUS                                       € 70,00 per camera per notte, con trattamento di camera e colazione 
-  tariffa camere doppie                                  € 90,00 per camera per notte, con trattamento di camera e colazione 
-  tariffa camere triple                                     € 120,00 per camera per notte, con trattamento di camera e colazione 
-  tariffa camere quadruple                            € 150,00 per camera per notte, con trattamento di camera e colazione 
  
- imposta di soggiorno comunale                   € 1,50 per persona per notte. 
Servizi di ristorazione 
- lunch/dinner                                                   € 20,00 p.p. IVA inclusa, per pasto al giorno 
i pasti si intendono dal buffet della casa ed includono acqua e vino in caraffa. 
  
Tariffe nette hotel 
In Attesa di gradito riscontro, rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o esigenza e 

cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
  
Valeria Rosatone 
  
 
  
Valeria Rosatone 
Booking Manager 
 
Saracen Sands Hotel & Congress Centre 
Via Libertà, 128/A 
90040 - Isola delle Femmine (PA) 
Tel. +39 0918671423 
Diretto +39 091 7862795 
Fax +39 091 8671371 
WhatsApp +39 347 3711072 
  
www.saracenhotelpalermo.com 
 

http://www.saracenhotelpalermo.com/


 
 

 

HOTEL EUROPA (Distanza Stadio di Atletica km 3.5) 
 

Le tariffe saranno le seguenti: 
camera singola euro 49.00 al giorno 

camera DUS (doppio uso singola) euro 54.00 al giorno 

camera doppia/matrimoniale euro 59.00 al giorno 

camera tripla/matr. + lettino euro 69,00 al giorno 

Sono spiacente ma non abbiamo camere triple 

Le tariffe sono comprensive di prima colazione 

Tassa di soggiorno euro 1.50 al giorno a persona 

In attesa di riscontro porgo distinti saluti 
www.hoteleuropapalermo.it 
info@hoteleuropapalermo.it 
Tel. 091.6256323 Fax 091.6259209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hoteleuropapalermo.it/
mailto:info@hoteleuropapalermo.it


 
 

 

DOMINA ZAGARELLA (SANTA FLAVIA) Distanza Stadio di Atletica km 20 
 
Gentilissimi,  
 
a seguito della gradita richiesta pervenuta tramite la Federalberghi, siamo lieti di confermare la disponibilità delle camere dal 17 al 20 
settembre 2021. 
 
Per le quotazioni vi proponiamo una convenzione con sconto del 15% sulle nostre migliori tariffe pubblicate sul nostro sito. 
 
Per le prenotazioni sarà creato un codice a voi dedicato, in questo modo gli Ospiti saranno liberi di prenotare la tipologia della 
camera che preferiscono tra la camera classic (vista interna), la camera prestige (vista mare), il villino (vista mare) o la Junior Suite e 
di scegliere il trattamento tra camera e colazione o mezza pensione con bevande incluse (acqua minerale e vino di ns. selezione)  
 
La convenzione darà diritto a: 
- pagamento diretto in hotel all’arrivo 
- conferma della prenotazione con carta di credito a garanzia 
- cancellazione senza penale fino a 3 giorni data arrivo 
- dal 2° giorno antecedente la prenotazione verrà invece applicata una penale che corrisponde al 100% dell’importo da versare.  
 
Note: Nessuno spazio sarà bloccato e la disponibilità sarà fino ad esaurimento camere. 
 
Servizi Extra 
Parcheggio su disponibilità al momento dell'arrivo in una delle superfici adibite allo scopo ed ha un costo giornaliero di € 7. 
Servizio navetta da e per l'aeroporto su richiesta, a pagamento. 
 
Ci auguriamo che la nostra offerta sia di Vostro interesse e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
 
L’occasione è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti. 
 
Debora Priori 
Sales Event Coordinator 
 
Domina Zagarella Sicily  
Via Nazionale, 77 - SS 113 
90017 Santa Flavia - Palermo - Italy  
ph. +39091903077 - 091909249 
email: sales@dominasicily.it | Skype: Sales.domina@ooutlook.it  
web: www.dominasicily.it   
 

 

mailto:sales@dominasicily.it
mailto:Sales.domina@ooutlook.it
http://www.dominasicily.it/


 
 

 

 
SPLENDID HOTEL LA TORRE - Rif. Luigi Grimaldi (Distanza Stadio Km 5) 
 
Tariffe:  
€ 120,00 camera doppia in BB a notte 
€ 100,00 camera Dus in bb a notte 
€ 28,00 supplemento HB per pax per notte escl. bevande 
€ 54,00 supplemento FB per pax per notte escl bevande 
 
Iva al 10% inclusa 
Tassa di soggiorno € 2 per persona per notte 
 
TORRE NORMANNA - Rif. Letizia Ciancimino 
 
Tariffe:  
€ 97,00 camera doppia in BB a notte 
€ 65,00  camera Dus in bb a notte 
€ 22,00 supplemento HB per pax per notte 
€ 36,00 supplemento FB per pax per notte 
 
Iva al 10% inclusa 
Tassa di soggiorno non prevista 
 
Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti, 
Federica  
 
SPLENDID HOTEL LA TORRE 
Via Piano Gallo, 11 | 90151 Palermo 
P.iva 00104560826 
Fatturazione elettronica M5UXCR1 
Tel. +39 091 450222 | Fax.+39 091 450033 | N°verde 800.236.118 
 
 
 



 
 

 

RESIDENZA D’ARAGONA (Distanza Impianto Km 5) 
 
dal 17 al 20 settembre 2021 
Tipologia camere : 
Singole                                 € 50,00 al giorno, a camera 
Doppie                                 € 70,00 al giorno, a camera 
Triple                                    € 80,00 al giorno, a camera 
Quadruple                          € 90,00 al giorno, a camera 
Tassa di soggiorno          € 1,50 p.p., al giorno 
Formula: CAMERA E PRIMA COLAZIONE 
  
Eventuali prenotazioni dovranno pervenire telefonicamente al numero 091/6622222 oppure via e-mail 
a info@residenzadaragona.it 
Citando l’evento in oggetto per usufruire delle tariffe concordate. 
Resto in attesa di riscontro e porgo cordiali saluti 
  
  
  
Daniela Fusi – Direttore/Manager 
Via Butera,35/47 – 90133 Palermo 
Tel: +39.091.6175678 
daniela.fusi@hotelportafelice.it 
www.hotelportafelice.it 
 

mailto:info@residenzadaragona.it
tel:+39.091.6175678
mailto:daniela.fusi@hotelportafelice.it
http://www.hotelportafelice.it/


 
 

 

 

È necessario che all’atto della prenotazione, al fine di poter usufruire delle suddette quotazioni, i clienti 
facciano riferimento alla convenzione in oggetto 

ELENCO HOTEL IN AGGIORNAMENTO 

 

 


