
HOTEL 
ESPERIA PALACE 5* 

BENESSERE  BENESSERE  BENESSERE  BENESSERE  

Il pacchetto comprende:
Cocktail di  benvenuto

2 pernottamenti in camera Matrimoniale 
2 colazioni a buffet con prodotti del territorio e pasticceria 

preparata in casa dallo Chef 
1 Visita guidata presso una prestigiosa cantina del territorio 

1 Ingresso al Centro Benessere Il Giardino delle Esperidi con Percorso 
1 Massaggio aromaterapico agli 

Supplementi giornalieri:
Camera Doppia uso Singola: € 35,00  

Camera con Vasca Idromassaggio: € 20,00
Camera DeLuxe con giardinetto privato: € 50,00 

Junior Suite: € 70,00
Suite: € 100,00

Info e Prenotazioni presso la tua Agenzia Viaggi di fiducia

1 Massaggio aromaterapico agli 

• *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.

•E’ inoltre incluso: utilizzo dell’area fitness con attrezzature 

Sconto del 10% sui trattamenti non inclusi nel pacchetto

ESPERIA PALACE 5* Zafferana Etnea (Ct)

BENESSERE  BENESSERE  &  &  BACCOBACCOBENESSERE  BENESSERE  &  &  BACCOBACCO

Il pacchetto comprende:
Cocktail di  benvenuto

camera Matrimoniale Superio
buffet con prodotti del territorio e pasticceria 

preparata in casa dallo Chef Patissier
1 Visita guidata presso una prestigiosa cantina del territorio 

1 Ingresso al Centro Benessere Il Giardino delle Esperidi con Percorso Benessere*
agli olii di vinaccioli della durata di 30’ 

p.p. 2 notti in b&b

Info e Prenotazioni presso la tua Agenzia Viaggi di fiducia

agli olii di vinaccioli della durata di 30’ 

Riduzioni
Bambini 0-3 anni: FREE

Supplemento culla: €10,00 
Bambini 3-10 anni: -50%

Adulti: -20%

percorso benessere include: sauna, bagno turco, percorso emozionale con docce con aromaterapia e 
, accesso alla piscina interna riscaldata con idromassaggio e soffioni plantari 

e lombari, zona relax con degustazione di tisane.

E’ inoltre incluso: utilizzo dell’area fitness con attrezzature technogym, internet wi-fi gratuito, parcheggio 
gratuito,

Sconto del 10% sui trattamenti non inclusi nel pacchetto


