ENNA

Pensione
Completa
bevande incluse

1 notte € 125,00
2 notti € 220,00

Welcome Drink
Ricca colazione a Buffet
Cena e Pranzo con menu fissi da 4 portate
Bevande incluse ai pasti
(1/4 vino e 1/2 acqua minerale per persona)
 Percorso Benessere
(1 per ogni notte di soggiorno):
Piscina interna con acqua riscaldata
e dormeuse con idromassaggio in zona lombare e
cervicale,
Bagno turco con cromoterapia,
Sauna finlandese,
Doccia emozionale aromaterapica con diversi giochi
d’acqua colori e profumi,
Corner relax con comodi lettini
e soft music con degustazioni di tisane rilassanti ed
energizzanti
 Area Fitness Technogym





Speciale Omaggio della One Day Card*
che da diritto a un ulteriore 10% di sconto sui
prezzi outlet del Sicilia Outlet Village
(a 20 minuti in auto dall’hotel)

Tariffe per persona in camera standard

Animazione musicale e balli
Condizioni

 I prezzi s’intendono per persona ed Iva inclusa.
 I pasti comprendono menù fissi di 4 portate (antipasto, primo piatto,
secondo piatto con contorno e dessert).
 Le bevande ai pasti sono incluse (1/4 vino e 1/2 acqua per persona)
 Giorno Supplem. € 50,00 per persona in camera e colazione
 Supplemento pasto € 25,00 per persona bevande incluse
 Check-in dalle ore 15,00; Check-out entro le ore 11,00
 Late check-out dopo le ore 11,00, suppl. € 25,00 a camera “su
richiesta e previa disponibilità
 Non sono Ammessi Animali di ogni tipo e taglia.

Riduzioni e Supplementi

 Bambino 0/3 anni non compiuti
- nel letto con i genitori gratis (pasti al consumo)
- culla o letto aggiunto € 10,00 al giorno
 Riduz. 3°/4° letto bambino dai 3 ai 12 anni non compiuti -50%
 Riduz. 3°/4° letto dai 12 anni in poi -20%
 Supplemento doppia uso singola € 20,00 al giorno

* la card dovrà essere ritirata presso l’info
point del Sicilia Outlet Village presentando il
tagliando rilasciato dall’Hotel

Info Benessere

 Orari centro benessere
 Sabato e domenica ore 9,30-13,00 e 15,30-20,30
 I bambini al di sotto dei 13 anni di età sono ammessi all’utilizzo
della piscina interna (in presenza dei genitori), esclusivamente
dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 (nei
giorni e negli orari di apertura).
 Kit Spa (accappatoio e ciabattine). Richiedere presso la
reception il coupon per ritirare il kit Spa (sarà addebitata una
cauzione di € 20,00 sulla camera. Alla restituzione del coupon
sarà stornata).
 E’ obbligatorio l’uso della cuffia per il percorso benessere
(acquistabile anche in hotel € 3,00)

Tariffe applicabili solo per i periodi indicati.
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