Week end Benessere : Armonia dei Sensi - Esperia Palace Hotel

Armonia dei Sensi - Esperia Palace Hotel

1 notte € 118,00 per persona

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo di vendita:

Contattaci per maggiori dettagli

Descrizione

Descrizione
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Week end Benessere : Armonia dei Sensi - Esperia Palace Hotel

Per ammirare l'Etna, il magnifico vulcano attivo più alto d'Europa, passeggiare per i vicoletti di Taormina, apprezzare il barocco di
Catania, assaggiare i vini delle più prestigiose cantine siciliane. Tutto questo e molto altro ancora all' Esperia Palace Hotel. Sospeso tra
la splendida cornice dell’Etna ed il Mare Ionio, incastonato in un rigoglioso parco, tra il verde dei pini ed il profumo delle ginestre, è una
perla tra le più preziose strutture alberghiere nella ridente cittadina di Zafferana Etnea. Chiamata la “città del miele”, appunto per la
dolcissima produzione. Un ambiente di ricercato design, un innovativo concetto di arte dell’ospitalità più esclusiva con caratteristiche di
alto profilo, sia per i requisiti di eleganza e buon gusto che per l’attenzione personalizzata rivolta ad ogni singolo ospite. L’Esperia
Palace Hotel è un moderno 4 Stelle Superior con spiccata vocazione turistica, dove tutto è stato pensato per offrire massima qualità e
comfort. L'Esperia Resort & Spa vanta 2 ristoranti, un centro benessere, piscina interna e all'aperto e camere ampie e moderne. L'hotel
dista 24 km da Catania e 16 km dall'Etna. Taormina è invece raggiungibile in auto in 40 minuti.
Il pacchetto comprende: soggiorno 1 notte quota a persona sistemazione in camera doppia/matrimoniale superior, prima colazione a
buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in casa dallo chef, N° 1 Cena (bevande escluse) presso il Ristorante "Parco dei
Principi", annesso all'albergo, n° 1 percorso benessere presso “Il Giardino delle Esperiadi” con sauna, bagno turco, docce emozionali
con aromaterapia e cromoterapia, percorso kneipp, piscina coperta riscaldata, docce cervicale, docce tonificanti con cascata a ribalta e
a lame d'acqua ghiacciata, utilizzo area fitness con attrezzature Technogym e area relax con tisaneria, N° 1 Massaggio polisensoriale
con olii essenziali della dirata di 30 minuti per persona, utilizzo dell'area fitness con attrezzature Technogym, sconto 10% sui trattamenti
SPA, Wi-fi gratuito, parcheggio gratuito.

Costo Pacchetto 1 notte: € 118,00 per persona

Programma

Vedi la locandina

Dove Siamo
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