
Mariapoli Sicilia Occidentale 2023 

29 aprile/1 maggio 2023 - Hotel Akrabello  

Villaggio Mosè - Agrigento 

NOTE ESPLICATIVE  
 
L’Hotel dispone di camere doppie, triple e quadruple. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (adulti): 

relativa a comprendente quota 

intero periodo 
vitto e alloggio (dal pranzo del 29/04/2023 al pranzo del 01/05/2023) 130 € 
contributo di partecipazione 10 € 

QUOTA TOTALE 140 € 
 

intero periodo con arrivo per 
la cena del 28/04 

vitto e alloggio (dal pranzo del 29/04/2023 al pranzo del 01/05/2023) 130 € 

cena e notte del 28/04 e colazione del 29/04 46 € 

contributo di partecipazione 10 € 
QUOTA TOTALE 186 € 

  

intero periodo con arrivo per 
la notte del 28/04 

vitto e alloggio (dal pranzo del 29/04/2023 al pranzo del 01/05/2023) 130 € 
notte del 28/04 e colazione del 29/04 32 € 
contributo di partecipazione 10 € 

QUOTA TOTALE 172 € 
 

pendolari 

pranzo e cena 35 € 

solo pranzo 20 € 
solo cena 20 € 
contributo di partecipazione giornaliero 5 € 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (bambini): 

per i relativa a comprendente quota 
bambini (0-3 anni non compiuti)  
alloggiati in camera con i genitori intero periodo vitto e alloggio 

contributo di partecipazione non paganti 

 
bambini (3-8 anni compiuti)  
alloggiati in camera con i genitori vitto e alloggio vitto e alloggio 

contributo di partecipazione 
quota adulti scontata 

del 50% 

      
N.B.: Per ogni partecipante di età pari o superiore a 14 anni, alla quota di partecipazione dovranno essere aggiunti 2 € a notte per la 
tassa di soggiorno da versare direttamente alla reception dell’Hotel al momento dell’accettazione. 
 
COME PRENOTARSI: 
Per prenotarsi è necessario:  

è versare un acconto di €. 50.00 a persona tramite bonifico bancario  
intestato a: ASSOCIAZIONE – AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE-SICILIA  
CODICE IBAN: IT83W0503684520CC0211183449  
indicando, nella causale, la seguente scrittura: “Mariapoli Agrigento 2023 – Cognome e Nome dei prenotati” 

è compilare il modulo di prenotazione al link seguente:   
https://forms.gle/aDciFQyu8grnMn4q8  allegando la copia del bonifico di acconto 

È necessario compilare un modulo per ogni partecipante (anche se appartenente allo stesso nucleo familiare). 
Le prenotazioni dovranno arrivare al più presto, possibilmente entro il 28/02/2023. 

Inoltre, per i partecipanti minorenni non accompagnati, è necessaria anche la scheda di autorizzazione (che invieremo 
successivamente), debitamente compilata e firmata da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, da consegnare al momento 
dell’accettazione in Hotel. 
Contatti utili: 

( Angela e Antonio Vetro        3283084104 
( Tommaso Gristina                  3393659134 
( Antonella Valenza                  3208421009 – 3200256790 


