Salina Doc Fest @ Capofaro Malvasia & Resort 2017
Festa di prima estate per il SalinaDocFest, festival del documentario. L’undicesima edizione avrà come tema
“Padri e figli. Verso terre fertili” e si svolgerà dal 25 al 29 giugno 2017, nell'isola di Salina. Il concorso si chiuderà
con l’assegnazione finale del Premio Tasca d’Almerita. Capofaro Malvasia & Resort vi aspetta.
Pacchetto 25 – 30 giugno 2017
Giugno 25

Giugno 26

Giugno 27

Giugno 28

Giugno 29

Giugno 30

Prima colazione
Tempo libero per 10:00 – 16:00
ulteriori programmi
Imbarco per il giro
dell’Isola con
Motor Yacht privato

Arrivo

Tempo libero
per ulteriori
programmi

Pranzo: Libero

Lunch Box
pranzo in barca

Pranzo Libero

2 Massaggi
presso Capofaro

Tempo libero per
ulteriori programmi

Degustazione
vini Tasca
d’Almerita

Cena libera

Cena libera

Cena di
benvenuto a Cena Libera
Capofaro

Giornata
a disposizione
per poter
scoprire
l’isola e per
il total relax

Camera doppia
per due persone

Superior

4.300

Junior suite

4.800

La tariffa si intende a camera per due
persone e comprende i seguenti servizi:
Partenza

Cena
a Capofaro

Un pacchetto speciale pensato per chi vuole scoprire l’isola in occasione del Salina Doc Fest.
Dal 25 al 30 giugno 2017 , cinque giorni dedicati al relax, alla natura e al documentario
d’autore. “Un’edizione speciale totalmente dedicata ai giovani, nuovi protagonisti del
Mediterraneo. Dai minori non accompagnati che arrivano sulle nostre sponde, ai figli delle
nostre famiglie costretti ad emigrare per essere riconosciuti altrove – spiega Giovanna Taviani,
direttore del Festival – Tutti insieme per riflettere, attraverso il cinema, sul patto generazionale
tra padri e figli, che mai come in questo momento sembra essersi interrotto, e sulla ricerca di
terre fertili da parte dei giovani che non vogliono arrendersi a un mondo sbagliato”. Capofaro
è l’opportunità per scoprire le Eolie, tra immersioni, relax in piscina e passeggiate naturalistiche
alla scoperta di Didyme, le montagne gemelle. Da non perdere un’escursione in barca per un
bagno a largo della spiaggia di Pollara, una delle più belle della Sicilia.

capofaro.it

Prezzi pacchetti
e condizioni
5 notti:

• Trasporto dall’/all’aeroporto di Catania
• Aliscafo andata/ritorno da Milazzo a Salina
Santa Marina
• Due cene (2 pax) con un calice del vino
a portata, acqua e caffè
• Alloggio per 5 notti,
• Prima collazione (5),
• Lunch Box (1),
• Degustazione tecnica dei vini
Tasca d’Almerita (2 pax)
• 2 Massaggi a Capofaro
• Tour di Salina in Motor Yacht privato di 10mt
con pick up da/per il porto
• Auto a noleggio per 5 giorni
• IVA

Le suddette tariffe non includono ulteriori
bevande e altri pasti non previsti che verranno
addebitati alla fine del soggiorno.

