FEDERICO II PALACE HOTEL SPA****
Enna Bassa (EN)

CAPODANNO IN RELAX
2 Notti € 325 – 3 Notti € 435 per persona
Offerta valida dal 30 Dicembre 2021 al 02 Gennaio 2022
La quota include
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale
Trattamento di pensione completa con menù fisso da 4 portate (antipasto, primo, secondo con contorno e
dessert), acqua e vino inclusi
N.1 Percorso benessere per ogni pernottamento prenotato, che include: bagno turco, sauna finlandese,
doccia emozionale, corner relax con comodi lettini e soft music, degustazioni di tisane rilassanti ed
energizzanti, area Fitness Technogym
Animazione a cura di LUX EVENTI con musica, giochi, intrattenimento per adulti e piccini
Gran Cenone di San Silvestro con musica, balli e cotillons
1° gennaio 2022 ore 22,30 Spettacolo di Cabaret con Tony Carbone
Riduzioni e supplementi
Infant 0-2 anni gratis nel letto con i genitori, pasti al consumo. Culla o letto aggiunto € 10,00 a notte
3°/4° letto 3-11 anni compiuti 50%
3°/4° letto adulto -20%
Supplemento Singola € 20,00 a notte
Late check-out entro le ore 17:30 € 25,00 a camera su richiesta e previa disponibilità
Info utili
Questo esercizio adotta tutti i protocolli Anti-contagio Covid-19 previsti dalla normativa vigente
Green Pass obbligatorio per l'accesso alla SPA
Check-in dalle ore 15,00; Check-out entro le ore 11,00
L’orario del percorso benessere deve essere prenotato prima dell’arrivo in hotel
Orari Centro Benessere: 9:30-13:00/15:30-21:00. Gli orari potrebbero subire variazioni
I bambini al di sotto dei 13 anni di età sono ammessi all’utilizzo della piscina interna in presenza dei genitori
nei seguenti orari (nei giorni e negli orari di apertura): 9,30-10,30 e 15,30-16,30
Kit Spa con accappatoio e ciabattine: richiedere presso la reception il coupon (sarà addebitata una
cauzione di € 20,00 sulla camera. Alla restituzione del coupon sarà stornata)
E’ obbligatorio l’uso della cuffia per il percorso benessere (acquistabile anche in hotel € 3,00)
Accettati animali di piccola taglia con sistemazione camera presso la dependance a 30 metri dalla struttura
centrale. Nelle aree comuni quali hall, ristorante, bar, spa… gli animali non sono ammessi

