Enna Bassa (EN)

Validità: Dal 29 Dicembre all’1 Gennaio 2019
4 Giorni / 3 Notti: € 415,00 p.p.
3 Giorni / 2 Notti: € 345,00 p.p.
Pensione completa, bevande incluse
La quota comprende:
Sistemazione in camera doppia / Welcome drink
Gran Cenone di San Silvestro con musica dal vivo e cotillons
Brindisi di mezzanotte
Pensione Completa con menù fissi da 4 portate, bevande incluse ai pasti
(1/4 di vino e ½ acqua minerale per persona) (antipasto,primo piatto, secondo piatto con contorno, dessert)

1 Percorso Benessere p.p.p.n.: Piscina interna con acqua riscaldata e dormeuse con idromassaggio in zona
lombare e cervicale / Bagno turco con cromoterapia, Sauna finlandese, Doccia emozionale aromaterapica con diversi
giochi d’acqua colori e profumi / Corner relax con comodi lettini e soft music con degustazioni di tisane rilassanti ed
energizzanti . Area Fitness Tecnogym

Speciale Omaggio della One Day Card (10% di sconto sui prezzi outlet del Sicilia Outlet Village, da ritirare
presso l’info point del Village presentando il tagliando rilasciato dall’hotel)

Programma di animazione: il 29 ed il 30 dicembre: intrattenimento musicale in compagnia del Maestro
Blandino; il 30 dicembre speciale spettacolo con “Toti e Totino”; il 31 Dicembre… musica, musica, musica con
il sax e la voce di Beppe Aglio ed il pianoforte di Nando La Mantia e, a mezzanotte “Benvenuto 2019”…

Supplementi e Riduzioni:
Bambino 0/3 anni: GRATIS / Culla o letto aggiunto: € 10,00 al giorno
Bambini 4/11 anni in 3°/4° letto: -50% / Riduzione 3°/4° letto adulti: 20% / Animali NON ammessi
Supplemento doppia uso Singola: € 20,00 al giorno
CHECK-IN ORE 15,00 / CHECK-OUT ORE 11,00 / Late Check-out dopo le ore 11,00: Supplemento € 25,00 previa disponibilità
L'ingresso al centro benessere NON è consentito ai bambini al di sotto dei 13 anni (Eccezionalmente i bambini saranno ammessi
alla sola piscina interna nei seguenti orari: 30/12 (19,30-21,00), 31/12 (18,00-19,00), 01/01 (12,00-13,00) / Accappatoio e
ciabattine fornito dall' hotel Previo deposito cauzionale € 20,00 / Obbligatorio uso della cuffia per il percorso
benessere(acquistabile anche in hotel € 3,00)

PRENOTAZIONI PRESSO LA TUA AGENZIA

