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Autunno di Charme
Hotel Esperia Palace

Pacchetto

€ 74,00 p/p

Camera e prima colazione
Cocktail di Benvenuto.
Sistemazione in Camera Doppia/Matrimoniale
Prima colazione a buffet con profotti del territorio e pasticceria preparata in
casa dal nostro Chef Patissier
1 ingresso al Centro Benessere Il Giardino delle Esperidi con Percorso Benessere.

Pacchetto

€ 103,00 p/p

Mezza pensione (bevande escluse)
Cocktail di Benvenuto.
Sistemazione in camera Doppia/Matrimoniale.
Prima colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in
casa dal nostro Chef Patissier.
1 Cena presso i 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.

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

Il pacchetto include:
Percorso benessere giornaliero per persona adulta
presso la Spa Il Giardino delle Esperidi con: 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).
Utilizzo dell’area fitness con attrezzature Technogym.
Sconto del 10% sui trattamenti Spa.
Internet Wi-Fi gratuito.
Parcheggio gratuito.

L’Etna
Come non lo hai mai visto
Un percorso alla scoperta dell’Etna, il magnifico vulcano attivo più alto d’Europa, Taormina,
Catania e “La città del miele” Zafferana Etna.
Potrete passeggiare lungo i vialetti caratteristici
di Taormina, apprezzare il Barocco della città
di Catania. assaporare i vini dell’Etna presso le
prestigiose cantine vicine e, dulcis in fundo,
degustare il miele prodotto dalle molteplici
aziende del circondario.

Supplementi

Riduzioni 3° e 4° letto

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

Bambini 0-2 anni: FREE (pasti a consumo)
Supplemento culla: €10,00
Bambini 3-10 anni: -50%
Adulti: -20%

Menù Degustazione presso la
nostra prestigiosa Sabir Gourmanderie
dello Chef Seby Sorbello: €50,00 p/p

Penalità annullamento
15 giorni prima dell’arrivo: 30%
7 giorni prima dell’arrivo: 50%
2 giorni prima e NO SHOW: 100%
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