ESPERIA PALACE*****

Zafferana Etnea (CT)

CAPODANNO
3 notti € 560 per persona
Offerta valida dal 31 Dicembre 2021 al 03 Gennaio 2022
Programma
- Venerdì 31/12 arrivo in hotel con sistemazione in camera doppia/matrimoniale Superior, cocktail di
benvenuto e omaggio della direzione ai graditi ospiti. Ore 21.00 Gran Cenone di San Silvestro curato
dallo Chef Seby Sorbello, meravigliosa serata con Manlio Davì, veglione danzante con musica e
balli, animazione per bambini. Ore 24.00 dolce buffet del Nuovo Anno
- Sabato 01/01 golosa prima colazione a buffet. In mattinata possibilità di effettuare escursioni nel
territorio circostante oppure relax e benessere presso la spa. Ore 13.00 Pranzo Augurale di
Capodanno. Ore 17.00 Grande Tombolata animata con ricchi premi e animazione per bambini. Ore
20.30 Buffet del Nuovo Anno, dopo cena musica e karaoke
- Domenica 02/02 colazione a buffet. In mattinata possibilità di effettuare escursioni nel territorio
circostante, pranzo presso uno dei ristoranti annessi all'albergo. Relax e benessere presso la spa.
Pomeriggio Tea and Coffee al tramonto con friandises
- Lunedì 03/01 colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa dallo Chef
Patissier
Altri servizi inclusi
Internet WI-FI free in tutta la Struttura
Utilizzo dell’area fitness con attrezzature Technogym
Sconto 10% sui trattamenti SPA
Parcheggio gratuito
Il percorso benessere da 90' include piscina interna con idromassaggio e soffioni plantari e lombari,
sauna e bagno turco, docce emozionali con aromaterapia e cromoterapia, percorso kneipp, area
fitness ed area relax con tisaneria. (Cuffia obbligatoria non inclusa nella tariffa)
Riduzioni & Supplementi
Infant 0-2 anni gratis nel letto con i genitori, pasti al consumo
3°/4° letto bambini 3-9 anni compiuti -50%
3°/4° letto adulti -20%
Supplemento DUS € 300,00
I minori sono ammessi in piscina accompagnati dai genitori dalle 18,30 alle 20,00, previo rilascio di
consenso liberatorio da parte dei genitori

