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Snow & Relax
Esperia Palace Hotel
L’inverno è il momento ideale per una splendida escursione guidata
sull'Etna all'insegna di sport e divertimento, in coppia o per tutta la
famiglia. Se a questo aggiungete la possibilità di godere di tutti i
comfort che solo un hotel a 5 stelle sa offrire, non vi resta che dare
un occhio alle nostre proposte.

Pacchetto

Camera e Prima Colazione

€ 69,00 p/p

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 Ingresso al centro benessere Il Giardino delle Esperidi con Percorso Benessere.

Pacchetto

Mezza Pensione

€ 98,00 p/p
(acqua minerale inclusa)

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.

I pacchetti includono:

Utilizzo dell’area ﬁtness con attrezzature Technogym
Sconto 10% sui trattamenti Spa
Internet WI-FI gratuito
Parcheggio gratuito
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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
Menù Degustazione presso la nostra prestigiosa

Penalità di annullamento

Sabir Gourmanderie dello Chef Seby Sorbello: € 50,00 p/p.
15 giorni prima dell'arrivo: 30%
Menù Degustazione presso il nostro ristorante

7 giorni prima dell'arrivo: 50%

La Corte Brasserie dello Chef Seby Sorbello: € 30,00 p/p.

2 giorni prima e NO SHOW: 100%

L’Etna

Come non lo hai
mai visto

*PRENOTA
UNA ESCURSIONE

Sicuramente la Valle del Bove è una meta consigliata per chi si accinge a visitare
l’Etna, uno spettacolo naturale di notevol e bellezza. Fra i più bei panorami che
lasciano lo spettatore quasi attonito di fronte alla maestosità di una natura aspra e
allo stesso tempo affascinante. Una delle vie che permettono l’accesso alla valle è il
sentiero della Schiena dell’Asino. Le pareti che ricadono, appunto, quasi come una
schiena d’asino. A tratti il sentiero assume una colorazione rossastra per via
dell’elevata concentrazione di ferro nel terreno. Sabbia nera e bassi arbusti di
Saponaria ofﬁcinali si alternano con macchie di Astragalus aetnensis (Spino Santo) un
pulvino spinosissimo. Antichi canaloni formatisi in seguito allo scorrimento lavico e
scenari di un deserto vulcanico unici nel suo genere. Un’altra emozionante esperienza
è l’esplorazione di una delle numerose grotte di scorrimento lavico originatesi da una
colata lavica, la quale, con progressivo raffreddamento, si è auto-costruito un tunnel
che ne aumentava la durata del tempo (a causa delle proprietà termoisolanti della
roccia appena formatasi, che mantenevano la temperatura della colata piuttosto alta
all’interno della cavità). Una volta esaurita l’alimentazione, il tunnel si è svuotato ed
ecco formatasi la grotta di scorrimento lavico. Inﬁne visiteremo I Crateri Silvestri, i
crateri inattivi più famosi dell’Etna. Prendono il nome dal Professore Orazio Silvestri
e sono frutto dell’eruzione del 1892.

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

