Grand Hotel Villa Itria ****
Viagrande (Catania)

2 giorni / 1 notte | 15 e 16 febbraio

€ 166,00 A COPPIA
Dettagli offerta:
Omaggio in camera all'arrivo;
 N. 1 notte in camera doppia/matrimoniale Classic con prima colazione inclusa;
 Cocktail time presso il nostro bar dalle ore 18,30 alle 22,00 con aperitivo rinforzato*;
 N. 1 percorso benessere della durata di due ore che include: kit cortesia con telo e ciabattine, sauna e bagno turco,
frigidarium e docce emozionali, Jacuzzi con cromoterapia, piscina riscaldata con getti alla cervicale, zona relax con
angolo tisaneria e frutta.

* E' possibile sostituire l'aperitivo rinforzato con la cena (menu 2 portate + frutta/dessert, bev. escluse, a scelta
dalla Carte) con il supplemento di € 15,00 per persona
 Quota 3° e 4° letto:
 bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo)
 ragazzi 4-12 anni: € 60,00 (solo piscina coperta)
 adulti: € 74,00

Supplementi per tipologia di camera:
 Superior: € 20,00 a notte
 Junior suite: € 40,00 a notte
 Suite: € 50,00 a notte

Altri supplementi:






Massaggio localizzato da 20': € 35,00 per persona
Massaggio Total Body da 50': € 45,00 per persona
Bouquet di fiori in camera: € 35,00
Prosecco e fragole e camera: € 40,00
Champagne e fragole: € 70,00

NOTE CENTRO BENESSERE
Vi preghiamo di prenotare i trattamenti wellness almeno 7 giorni prima dell'arrivo, affinché possiamo
organizzare i vostri appuntamenti al meglio! Il numero diretto della nostra SPA è 0952266705.
Durante i weekend le famiglie con bambini potranno accedere alla SPA solo ed esclusivamente nelle fasce orarie
indicate. I bambini hanno accesso alla SPA solo nella piscina riscaldata alla tariffa di € 10,00. Per garantire il relax
di tutti gli ospiti oltre tali orari i bambini dovranno lasciare la SPA.
Nel caso di ingressi con bambini Vi preghiamo di indicare al momento della prenotazione la fascia oraria scelta:
SABATO: dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 20,00 alle 22,00
DOMENICA: dalle 10,00 alle 12,00

PER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

