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Etna: Amore al primo incontro

Hotel Esperia Palace

2 Notti/ 3 Giorni

€ 320,00 p/p

pernottamento e prima colazione

Un primo e indimenticabile incontro con il fascino del vulcano attivo più alto d’Europa.
Il pacchetto “Etna: amore al primo incontro” coniuga paesaggi mozzafiato e relax, alla scoperta
dell’Etna nelle sue mille sfaccettature di gusto e bellezza naturalistica.
L’escursione con guida naturalistica, inclusa nel pacchetto, comprende facili percorsi di trekking adatti
a tutta la famiglia.

Il pacchetto comprende:
• Cocktail di Benvenuto
• 2 Pernottamenti in camera Matrimoniale Superior
• 2 Golose colazioni a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa dal nostro Chef
Patissier
• 1 escursione “Easy Etna” con guida naturalistica
• Ingresso giornaliero al centro Benessere “Il Giardino delle Esperidi” con Percorso Benessere della
durata di 90 minuti*
• 1 Massaggio con gli oli essenziali di alloro e fichi d’India della durata di 30 minuti.
L’ Hotel Esperia Palace dispone, all’interno del suo rigoglioso Parco, di un prestigioso ristorante, presso il quale
è possibile prenotare ottimi pranzi e cene, dove le mani sapienti del nostro chef Seby Sorbell trasformano le
preziose materie prime del territorio in capolavori. La prenotazione è soggetta a disponibilità.
Include inoltre:
• Utilizzo dell’area fitness con attrezzature Technogym
• Sconto 10% sui trattamenti Spa non inclusi nel pacchetto
INFO E PRENOTAZIONI:
Tel. +39 095 7082335

Via delle Ginestre 27/D - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
Fax +39 095 7081990 Mob. + 39 339 5875209 / 345 1214564
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• Internet WI-FI gratuito
• Parcheggio gratuito
• I minori sono ammessi in piscina accompagnati dai genitori dalle h. 18:30 alle h. 20:00, previo rilascio
di consenso liberatorio da parte dei genitori
*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.
(Cuffia obbligatoria non inclusa nella tariffa).

Supplementi

Riduzioni 3° e 4° letto

Penalità di annullamento

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

Bambini 0-2 anni: FREE
Supplemento culla: €10,00
Bambini 3-10 anni: -50%
Adulti: -20%

15 giorni prima dell'arrivo: 30%
7 giorni prima dell'arrivo: 50%
2 giorni prima e NO SHOW : 100%

Programma
1° giorno

Arrivo e sistemazione in Camera Superior. Cocktail di benvenuto con il quale saremo lieti di accoglierVi. Pomeriggio dedicato al relax nella nostra innovativa SPA “Il Giardino delle Esperidi”.

2° giorno

Ore 07:30 / 08:30 - Ricca colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa
dal nostro Chef Patissier.
Ore 09:00 - Partenza dall’albergo per l’escursione sull’Etna con degustazione di prodotti tipici locali.
Ore 13.30 - Rientro in albergo. Pomeriggio dedicato al benessere e al relax con il massaggio aromaterapico agli olii essenziali di Alloro e Fichi d’India.

3° giorno

Ore 07:30 / 08:30 - Ricca colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa
dal nostro Chef Patissier.
Ore 11.00 - Check Out e arrivederci al Vostro gradito ritorno!

INFO E PRENOTAZIONI:
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Un momento di puro relax
con il massaggio agli olii di Alloro e Fichi d’India
Un momento per te nella rilassante atmosfera della nostra SPA “Il Giardino delle Esperidi”.
Trasportati nel mondo dei profumi dell’Etna, coccolato dal nostro personale esperto. Gli
olii di alloro e fichi d’India, utilizzati durante il massaggio aromaterapico di 20 minuti, sono
noti per le proprietà lenitive ed antiradicali ad azione rigenerante ed elasticizzante.
Un tocco setoso e delicato per una piacevole sensazione di leggerezza e distensione in
abbinamento ad un percorso olfattivo stimolante.
Gli olii di Alloro e Fichi d’India - del marchio di cosmesi naturale “Alchimista del Vulcano”
- utilizzati durante il massaggio sono olii vegetali semplici ottenuti mediante un processo di
estrazione a freddo al fine di mantenerne inalterate le caratteristiche e le proprietà.

L’Etna come non lo hai mai visto
Un’escursione sul vulcano attivo più alto d'Europa, tra natura e sapori, antichi crateri e
nuove colate.
Il fronte lavico della colata del 1992, a Zafferana Etnea, Capitale del miele dell’Etna, sarà
solo l’inizio di una magnifica escursione. Dopo una degustazione di prodotti tipici
locali, la tappa successiva, da raggiungere a bordo di mezzi 4x4, è lo spettacolare
belvedere sulla Valle del Bove.
Procedendo, poi, con le Jeep fino a quota 1900 metri si proseguirà a piedi lungo i bordi
dei Crateri Silvestri, originatisi nell’eruzione del 1892. Prossima tappa la Funivia, che
può essere scelta come variante aggiuntiva dell’escursione per raggiungere quota 2500
metri e godere di un panorama unico al mondo.
Prima di rientrare in albergo per un pomeriggio di totale relax, è prevista la visita a una
tipica grotta di scorrimento lavico (muniti di caschetto e luce frontale forniti sul posto).
Un’esperienza entusiasmante, unica nel suo genere, che ti fa entrare nel cuore del
vulcano.

INFO E PRENOTAZIONI:
Tel. +39 095 7082335

Via delle Ginestre 27/D - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
Fax +39 095 7081990 Mob. + 39 339 5875209 / 345 1214564
info@esperiapalace.it

