EUREKA PALACE*****

Siracusa

CAPODANNO 2022
2 Notti €280 - 3 Notti €340 a persona
Offerta valida per soggiorni dal 29 Dicembre 2021 al 03 Gennaio 2022

Sconto del 10% sulle prenotazioni effettuate entro il 09/12:
2 Notti €252 - 3 Notti €306 a persona
La quota comprende
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale/tripla classic con finestra
Prima colazione al buffet
Cenone di fine anno con intrattenimento musicale dal vivo presso la Sala Hippodrome, raggiungibile
esternamente a piedi seguendo un percorso illuminato da fiaccole. Acqua e vino inclusi
New Year's Party con DJ Set
Accesso libero alla piscina coperta per adulti e bambini ed utilizzo della sala fitness panoramica. Per
l'utilizzo di piscina e palestra sarà necessario esibire il Green pass
Riduzioni e supplementi
Infant 0-3 anni gratis nel letto con i genitori, pasti al consumo
Primo bambino 4-11 anni in 3° letto GRATIS, pasti esclusi
Secondo bambino 4-11 anni € 20 a notte nel letto con i genitori, pasti esclusi
3° letto adulto 2 notti €240 - 3 notti € 290. 4° letto adulto in camera comunicante o Suite su richiesta
Doppia uso singola 2 notti €390 - 3 notti € 490
Culla € 5 a notte, da richiedere alla prenotazione
Supplemento camera Superior con verandina vista giardino € 30 a notte a camera. Max tripla
Supplemento camera Deluxe con verandina vista ippodromo € 50 a notte a camera. Max tripla
Supplemento camera Suite € 100 a notte a camera con possibilità di quarto e quinto letto
Cenone di Capodanno con kids menù per bambini 4-11 anni € 25, acqua inclusa
Pranzo di Capodanno con kids menù per bambini 4-11 anni € 20, acqua inclusa
Pranzo di Capodanno per adulto € 45, acqua e vino inclusi
Modalità di prenotazione
La prenotazione sarà confermata solo previo pagamento di una caparra pari al 30% del totale
Per cancellazioni effettuate dal 10 al 20 dicembre sarà addebitata una penale pari al 30% del totale
Per cancellazioni effettuate dal 21 sarà addebitata una penale pari al 100% del totale

