ESPERIA PALACE*****

Zafferana Etnea (CT)

Armonia dei sensi Luxury
2 notti € 375 per persona
Offerta a disponibilità limitata valida tutto l'anno 2021-2022, ponti e festività su richiesta
La quota comprende
Sistemazione in Suite con ricca prima colazione a buffet
Cocktail di Benvenuto
1 Cena Gourmet presso la prestigiosa Sabir Gourmaderie dello Chef Seby Sorbello all’interno del
prestigioso Parco dell'hotel
1 Massaggio di coppia “Sweet Honey” nella Suite della SPA della durata di 30 minuti
1 Scrub Corpo da effettuare con la tecnica dell’automassaggio all’interno del Bagno Turco: Ritual
Hammam
Ingresso giornaliero al percorso benessere giornaliero della durata di 90’ che include: sauna, bagno
turco, percorso emozionale con docce con aromaterapia e cromoterapia, percorso Kneipp, accesso
alla piscina interna riscaldata con idromassaggio e soffioni plantari e lombari, zona relax con
degustazione di tisane. (Cuffia obbligatoria non inclusa)
Utilizzo dell’area fitness con attrezzature Technogym. Sconto del 10% sui trattamenti Spa
Internet Wi-Fi gratuito. Parcheggio gratuito
Programma
1° giorno: Arrivo e sistemazione in Camera Suite. Cocktail di benvenuto. Pomeriggio dedicato al
relax nell'innovativa SPA “Il Giardino delle Esperidi”. Ore 21.00 Cena Gourmet
2° giorno: Ricca colazione a buffet. Giornata dedicata al benessere e al relax con il massaggio di
coppia, il percorso benessere e lo Scrub corpo “Ritual Hammam”
3° giorno: Ricca colazione a buffet. Ore 11.00 Check Out
Riduzioni & Supplementi
Infant 0-2 anni gratis nel letto con i genitori, pasti al consumo. Eventuale culla € 10 per notte
Supplemento DUS € 35 per notte
Supplemento Camera con Vasca Idromassaggio € 20 a notte per camera
Supplemento Camera De Luxe con giardinetto privato € 50 a notte per camera
Supplemento Junior Suite € 70 a notte per camera
Supplemento Suite € 100 a notte per camera
I minori sono ammessi in piscina accompagnati dai genitori dalle 18,30 alle 20,00, previo rilascio di
consenso liberatorio da parte dei genitori

