esperiapalace.com

Fuga Romantica
Hotel Esperia Palace

1 Notte / 2 Giorni

€ 120,00 p/p

Mezza Pensione (bevande escluse)

• Cocktail di Benvenuto
• 1 Pernottamenti in camera Matrimoniale Superior
Golosa colazioni a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa dal nostro Chef
Patissier
1 Cena romantica presso uno dei ristoranti del Parco dei Principi Resort annessi all’Albergo, all’interno
del nostro rigoglioso Parco
• Ingresso giornaliero al centro Benessere “Il Giardino delle Esperidi” con Percorso Benessere*
• 1 Massaggio con gli oli essenziali agli agrumi dell’Etna della durata di 20 minuti.
Include:

*Il Percorso Benessere include:

Utilizzo dell’area fitness con attrezzature Technogym
Sconto 10% sui trattamenti Spa
Internet WI-FI gratuito
Parcheggio gratuito
I minori sono ammessi in piscina accompagnati dai
genitori dalle h. 18:30 alle h. 20:00, previo rilascio di
consenso liberatorio da parte dei genitori.

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 tariffa).

Supplemento

Penalità di annullamento

Camera Doppia uso Singola: € 35,00
Camera con Vasca Idromassaggio: € 20,00
Camera DeLuxe con giardinetto privato: € 50,00
Junior Suite: € 70,00
Suite: € 100,00

15 giorni prima dell'arrivo: 30%
7 giorni prima dell'arrivo: 50%
2 giorni prima e NO SHOW: 100%

INFO E PRENOTAZIONI:
Tel. +39 095 7082335

Via delle Ginestre 27/D - 95019
Fax +39 095 7081990 Mob. +39 339 5875209 / 345 1214564
info@esperiapalace.it

esperiapalace.com

Incantevole massaggio agli agrumi dell’Etna
Un momento per te nella rilassante atmosfera della nostra SPA “Il Giardino delle Esperidi”.
Trasportati nel mondo dei profumi dell’Etna, coccolato dal nostro personale esperto. Gli
olii agli agrumi dell’Etna, utilizzati durante il massaggio aromaterapico di 20 minuti, sono
noti per le proprietà rilassanti e rivitalizzanti ad azione rigenerante ed purificante.
Un tocco setoso e delicato per una piacevole sensazione di leggerezza e distensione in
abbinamento ad un percorso olfattivo stimolante.
Gli olii di agrumi dolci dell’Etna - del marchio di cosmesi naturale “Alchimista del Vulcano” - utilizzati durante il massaggio sono olii vegetali semplici ottenuti mediante un processo di estrazione a freddo al fine di mantenerne inalterate le caratteristiche e le proprietà.

INFO E PRENOTAZIONI:
Tel. +39 095 7082335

Via delle Ginestre 27/D - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
Fax +39 095 7081990 Mob. + 39 339 5875209 / 345 1214564
info@esperiapalace.it

