Il Picciolo Etna Golf Resort & SPA **** Castiglione di Sicilia (CT)
Offerta valida per pernottamenti nella notte del 14 febbraio 2019
Una lunga e rilassante ora di benessere in una esclusiva SPA da 1000 metri quadri e una romantica cena a due in un
elegante ristorante gourmet in stile è la proposta del Picciolo Etna Golf Resort & Spa per un indimenticabile San
Valentino nella suggestiva cornice dell’Etna e del suo paesaggio mozzafiato
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Il pacchetto include:
Pernottamento in camera Classic doppia
Welcome cocktail con spumante e fragole
Romantica cena di San Valentino a tema per la sera del 14 febbraio
(acqua e ¼ di vino inclusi)
Romantico piano bar serale
Un percorso SPA p.p di 1 ora con minori ammessi solo dalle 18 alle 19
(da prenotare in anticipo).
10% di sconto su massaggi e trattamenti presso la SPA dell’hotel
(prenotare in anticipo)
Miniclub per i vostri bimbi fino a tarda sera

TARIFFA 1 NOTTE
Camera Classic HB € 95 p.p.p.d. in doppia
• Camera Superior HB € 103 p.p. (tripla o P.pla esclusivamente bimbi fino ai 10 anni nel divano letto ad
una piazza e mezza)

•

Camera Deluxe € 110 p.p.p.d. (camera tripla)
• Family Suite € 130 p.p.p.d. (camera quadrupla con terzo e quarto ospite nel divano letto King Size)
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
•
•
•

Pensione completa: € 25,00 a notte a persona (bevande escluse)
Bambini da 0 a 2 anni compiuti in camera con 2 adulti paganti: soggiorno, prima colazione e pasti gratuiti. Eventuale culla
€10,00 a notte
Bambini da 3 a 12 anni compiuti in camera con 2 adulti paganti: €15,00 a notte in mezza pensione, €30,00 a notte in
pensione completa
Ragazzi/Adulti da 13 anni in su in 3° e 4° letto: 40% di sconto sulla tariffa adulto
Animali di piccola taglia: €20,00 a notte

•
•
OFFERTA EARLY BOOKING
10% di sconto su prenotazioni effettuate entro 10 giorni prima dell’arrivo
Prenotazioni da effettuarsi on request. Pacchetto non valido per San Valentino.
Cancellazione gratuita fino a 48 ore prima, poi verrà addebitato l’intero pacchetto prenotato.

PER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

