esperiapalace.com

Programma

Meraviglioso
Capodanno 2019
Hotel Esperia Palace
Presenta l’allegro ed esilarante cabaret del GATTO BLU con:
Gino Astorina, Luciano Messina, Nuccio Morabito e Francesca Agate

Pacchetto

3 Notti / 4 Giorni
Pensione Completa
(bevande escluse)

€ 499,00 p/p

Esperia Palace Hotel

Parco dei Principi

Solo Cenone

Solo Cenone

a cura dello
Chef Seby Sorbello

a cura dello
Chef Seby Sorbello

€ 120,00 p/p

€ 90,00 p/p

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018
Arrivo in Hotel e sistemazione in Camera Superior
Omaggio della Direzione ai nostri graditi Ospiti
Cocktail di Benvenuto con piccola pasticceria
Pomeriggio di relax e benessere presso la nostra Spa “Il Giardino delle Esperidi”
Cena presso la Brasserie “La Corte” annessa all’albergo, all’interno del nostro rigoglioso Parco

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018
Golosa prima colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa dal
nostro Chef Patissier
Mattina dedicata al relax e benessere presso la nostra Spa “Il Giardino delle Esperidi”
Ore 13:00 Pranzo Light in attesa del Gran Cenone di San Silvestro
Ore 21:00 Gran Cenone di San Silvestro, curato dallo Chef Seby Sorbello
Meravigliosa serata con l’allegria e l’esilarante cabaret del GATTO BLU con:
Gino Astorina, Luciano Messina, Nuccio Morabito e Francesca Agate
Veglione danzante con musica e balli
Animazione per bambini
Ore 24:00 Dolce Buffet del Nuovo Anno
1 / 2

1 / 2

MARTEDÌ 01 GENNAIO 2019
Golosa prima colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata dal nostro Chef Patissier
In mattinata possibilità di effettuare escursioni nel territorio circostante oppure Relax e Benessere presso
la nostra Spa “Il Giardino delle Esperidi”
Ore 13:00 Pranzo Augurale di Capodanno 2019
Ore 17:00 Grande Tombola animata con ricchi premi, anche per i più piccoli
Ore 20:30 Buffet del Nuovo Anno
Dopo Cena Musica e Karaoke

MERCOLEDÌ 02 GENNAIO 2019
Golosa prima colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata dal nostro Chef Patissier
Ore 12:00 “A lezione di cucina con lo Chef Seby Sorbello
Un’esperienza di grande divertimento e buonumore. Pranzo Incluso
E arrivederci al prossimo evento

Basta che
non sudi.

COMPAGNIA GATTO BLU

Selﬁe, tweet, hashtag ormai parliamo come degli extraterrestri, amicizie, tradimenti, sesso, tutto virtuale. Gli
unici a non essere informatizzati rimangono il mio salumiere, il mio barbiere e il mio meccanico. Nell’era del
computer di bordo ancora ad una mia richiesta: quantu quanti ci voli di tempu e soprattutto di soddi
p’aggiustari a machina? Allarga le braccia e comincia un discorso senza ﬁne… Prima l’haja rapiri… si talia…
viremu chi ci voli… poi che ci posso dire approssimativamente… possono essere cento così come si può arrivare
ai mille euro…. Lorenzo posso avere un etto e mezzo di mortadella? Signòggino è mezzo chilo che fa lascio?
Che Dio li protegga sono una razza in via d’estinzione, come gli euro nelle mie tasche.
Con Gino Astorina, Francesca Agate, Nuccio Morabito, Luciano Messina.
Storico gruppo che da oltre trent’anni agisce teatralmente nella proprio spazio scenico a Catania.

Include:

*Il Percorso Benessere comprende:

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

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).

Riduzioni e Supplementi

Penalità di annullamento

Bambini 0-2 anni: FREE (pasti a consumo)
Bambini 3-10 anni n.c.: -50% nel 3°/4° letto
Adulti: -20% nel 3°/4° letto
Camera Doppia uso Singola: € 300,00 / 3 Notti

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

Notte Aggiuntiva di sabato 29 Dicembre
in Mezza Pensione (bevande escluse): € 98,00 pp.

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

