Il Picciolo Etna Golf Resort & SPA **** Castiglione di Sicilia (CT)
Carnevale al Picciolo
Offerta valida per pernottamenti di 2 notti dal 1 al 3 marzo 2019.
Festeggia il Carnevale in nostra compagnia al Picciolo Etna Golf
Resort & SPA! Approfitta di questo momento per scoprire la magica atmosfera dell’Etna con i suoi scorci mozzafiato nel periodo
più divertente dell’anno! Non perdere l’occasione di visitare il famoso e colorato Carnevale di Acireale a soli 30 minuti d’auto
dall’hotel, con il suo ricco programma di eventi e le colorate sfilate dei carri allegorici.
PREZZI* (soggiorno minimo di 2 notti, per la singola notte riferirsi al pacchetto Etna Neve&SPA)

Camera Classic HB€ 85,00 p.p.p.d in doppia
Camera Superior HB € 93,00 p.p.p.d. in (camera tripla o quadrupla escl. fino ai 10 anni nel divano letto
Camera Deluxe HB € 100,00 p.p.p.d. (camera tripla)
Family Suite HB € 120,00 p.p.p.d. (camera quadrupla con terzo e quarto ospite nel divano letto King Size)
RIDUZIONI
Bambini 0/2 anni compiuti: soggiorno, prima colazione e pasti gratuiti. Eventuale culla €10,00 a notte
Bambini 3/12 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti: HB €15,00 a notte, FB €30,00 a notte
3° e 4° letto Adulti: - 40%
SUPPLEMENTI:
• Pensione completa: € 25,00 a notte a persona (bevande escluse)
• Animali di piccola taglia: €20,00 a notte
• Supplemento DUS: 50% di una tariffa adulto
OFFERTA EARLY BOOKING
10% di sconto su prenotazioni effettuate entro 10 giorni prima dell’arrivo
Il pacchetto include:
• Pernottamento di 2 notti
• Welcome cocktail
• Cena giornaliera presso il ristorante dell’hotel (bev. escluse)
• Un percorso SPA a soggiorno p.p. della durata di 1 ora (minori ammessi dalle 18 alle 19) da prenotare in anticipo
• Miniclub per i bimbi con ricco intrattenimento
• Programma di intrattenimento serale con piano bar e serate danzanti sul tema di Carnevale venerdì / domenica
• 10% di sconto su massaggi e trattamenti benessere

PER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

