esperiapalace.com

Ottobrata di
Benessere a Zafferana
Speciale 2019 - Esperia Palace Hotel

1 Notte / 2 Giorni

Mezza Pensione

€ 98,00 p/p
(bevande escluse)

Cocktail di Benvenuto.
1 Pernottamento in camera Doppia/Matrimoniale.
Prima colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa dal nostro Chef Patissier.
1 Cena con prodotti tipici del territorio presso il nostro prestigioso Ristorante Parco dei Principi Resort,
annesso all’Albergo, all’interno del nostro rigoglioso Parco.
1 Ingresso al centro benessere Il Giardino delle Esperidi con Percorso Benessere.

2 Notti / 3 Giorni

Mezza Pensione

€ 196,00 p/p
(bevande escluse)

Cocktail di Benvenuto.
2 Pernottamenti in camera Doppia/Matrimoniale.
Prima colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa dal nostro Chef Patissier.
2 Cene con prodotti tipici del territorio presso il nostro prestigioso Ristorante Parco dei Principi Resort,
annesso all’Albergo, all’interno del nostro rigoglioso Parco.
2 Ingressi al centro benessere Il Giardino delle Esperidi con Percorso Benessere.

I pacchetti includono:

Utilizzo dell’area ﬁtness con attrezzature Technogym
Sconto 10% sui trattamenti Spa
Internet WI-FI gratuito
Parcheggio gratuito

1 / 2

1 / 2

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 tariffa).

Supplemento

Riduzioni 3° e 4° letto

Camera Doppia uso Singola: € 35,00

Bambini 0-2 anni: FREE con 2 adulti

Camera con Vasca Idromassaggio: € 20,00

(Supplemento culla € 10,00)

Camera DeLuxe con giardinetto privato: € 50,00

Bambini 3-10 anni n.c.: -50%

Junior Suite: € 70,00

Adulti: -20%

Suite: € 100,00

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

Ottobrata Zafferanese 2019
L'Ottobrata Zafferanese è un importante evento
ﬁeristico-culturale che si svolge tutte le domeniche del mese di
ottobre nel centro storico di Zafferana Etnea (CT).
Indiscussi protagonisti di ciascuna domenica sono i prodotti tipici
della terra e i loro derivati: l'uva, il vino, il miele, le mele, i funghi
porcini dell'Etna ed i dolci tipici locali, ampiamente celebrati nel
nostro Ristorante.

*CHIEDI AL RICEVIMENTO

INFO E PRENOTAZIONI:
Via delle Ginestre 27/D - 95019 Zafferana Etnea (CT)
Tel. +39 095 7082335 Fax +39 095 7081990 Mob. +39 339 5875209 / 345 1214564
info@esperiapalace.it

