ESPERIA PALACE*****
Zafferana Etnea (CT)

PROFUMI DI PRIMAVERA E COLORI D'ESTATE
In corso di validità 2021
2 Giorni / 1 Notte
Una pausa di puro Relax / € 74,00 p.p. (BB)
Sistemazione in camera Doppia/Matrimoniale
Prima colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa dal nostro Chef
Patissier
1 Ingresso al Centro Benessere Il Giardino delle Esperidi con Percorso Benessere della durata di 90’
1 Scrub Hammam purificante con automassaggio

Un dolce momento di Gusto e Relax / € 103,00 p.p. (HB)
Sistemazione in camera Doppia/Matrimoniale
Prima colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa dal nostro Chef
Patissier
1 Cena (bevande escluse) presso uno dei nostri prestigiosi Ristoranti del
Parco dei Principi Resort, annessi all’Albergo all’interno del nostro rigoglioso Parco
1 Ingresso al Centro Benessere Il Giardino delle Esperidi con Percorso Benessere della durata di 90’
Il Percorso Benessere 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 nella quota). I minori sono ammessi in piscina
accompagnati dai genitori dalle ore 18,30 alle ore 20,00, previo rilascio di consenso liberatorio da parte dei genitori. E’
inoltre incluso: Utilizzo dell’area fitness con attrezzature Technogym. Sconto del 10% sui trattamenti Spa. Internet WiFi gratuito. Parcheggio gratuito.

Riduzioni & Supplementi
Bambini 0/2 anni GRATIS pasti al consumo (Culla € 10,00 a notte)
Bambini 3/10 anni in 3°/4° letto: -50%
Adulti in 3°/4° letto: -20%
Supplemento Doppia Uso Singola: € 35,00 p.c.p.n.
Supplemento Camera con Vasca Idromassaggio: € 20,00 a notte
Supplemento Camera De Luxe con giardinetto privato: € 50,00 a notte
Suppl. Junior Suite: € 70,00 a notte / Suppl. Suite: € 100,00 a notte
Menù Degustazione presso la nostra prestigiosa Sabir Gourmanderie dello Chef Seby Sorbello: € 55,00 p.p.

