
        

      Mazara del Vallo  (Tp) 

          

Il MAHARA HOTEL & WELLNESS, è un elegante 4 stelle che si affaccia sul lungomare di Mazara ed a 
pochi passi dal centro storico della città. Dispone di ampie ed eleganti camere, aria condizionata, tv 

satellitare e di un moderno centro benessere. Ampia e luminosa sala ristorante 

 

 
 

RISERVATA AI DIPENDENTI UNIPA  
 

                A PERSONA 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
DALLA CENA DEL 14 AL PRANZO DEL 15 DICEMBRE             

menù tipici siciliani (antipasto, primo, secondo con contorno, acqua minerale e vino 
in bottiglia). Servizio al tavolo. Ricca colazione a buffet 

SISTEMAZIONE IN CAMERE AMPIE E LUSSUOSE dotate di ogni comfort**** 
(le camere verranno consegnate dalle ore 14.00) 

INTRATTENIMENTO SERALE CON MUSICA DAL VIVO balli e divertimento!  
DOMENICA VISITA CON GUIDA TURISTICA DI MAZARA, del centro storico, 
un tempo racchiuso dentro le mura normanne, delle chiese monumentali e dell’antica 

“kasbah”, di origine arabo-berbera, le maioliche, i vicoli e i cortili 
 

“CentroWellness Mahara” OFFERTISSIMA CRAL € 10,00.. Buon Relax 
Ampia vasca idromassaggio, Bagno turco, Sauna finlandese, Doccia cromoterapica 

Area relax con lettini e degustazioni di tisane rilassanti. 
Dotazione telo bagno e ciabattine € 3,00 (o proprio accappatoio)  

Massaggio 25 minuti OFFERTISSIMA CRAL € 20,00 
  

Riduzioni: Bambini 0-3 anni gratis nel letto con i genitori (pasti al consumo)                  
3°letto: bambini 4-11 anni € 30,00 (menù bambini); Adulti € 45,00 (letto pieghevole)     
Supplementi: camera singola € 20,00  

La quota non include la tassa di soggiorno di € 1,00 da pagare direttamente in hotel 

CENTRO BENESSERE 



 

TERMINI DI ADESIONE E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 

La quota di partecipazione è riservata ai dipendenti UNIPA ed è estesa al nucleo familiare. 

E’ possibile richiedere la prenotazione per email ai referenti cral (di seguito indicati) o 
contattare direttamente gli stessi, comunicando il numero di matricola. 

Al momento della conferma della prenotazione della camera è necessario versare la quota di 
partecipazione in contanti, con assegno o bonifico bancario. 

Eventuali accompagnatori non facenti parte del nucleo familiare del dipendente non 
beneficeranno del contributo. Il prezzo a loro riservato è di € 65,00 a persona. 

Al momento della prenotazione è necessario comunicare : 

 eventuale presenza di intolleranze alimentari tra i componenti del nucleo familiare,  
celiachie, ecc.. 

Si informa che il percorso benessere e/o il massaggio è da prenotare, sino ad esaurimento degli 
ingressi disponibili, e pagare direttamente in Hotel.  

Per prenotazioni e/o contatti: 

Carlo Bonanno : carlo.bonanno@unipa.it  09123890683 - 3388434367 

Giovanni Porcelli: cralpa@unipa.it; giovanni.porcelli@unipa.it 09123893651 

Si accettano adesioni sino ad esaurimento del numero di tipologie di  camere riservate 
all’iniziativa. 

Il Direttivo 


