ENNA

Pensione Completa bevande incluse

dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza

2 notti € 345,00
3 notti € 415,00

(dal 30 dicembre al 1 gennaio)
(dal 29 dicembre al 1 gennaio)

Tariffe per persona in camera doppia
Welcome Drink;
Gran Cenone di San Silvestro con musica dal vivo e cottilons
brindisi di mezzanotte
Percorso Benessere (1 per ogni notte di soggiorno):
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 Technogym
Speciale Omaggio della One Day Card
(da ritirare presso info point dell’outlet)
Con il 10% di sconto sui prezzi outlet del
Sicilia Outlet Village
PROGRAMMA
Il 29 e 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 e il pianoforte di Nando La Mantia,
...e a mezzanotte “Benvenuto 2019”...

Condizioni, Riduzioni e supplementi

 Il soggiorno inizia sempre con la cena e finisce con il pranzo.
 Cene e Pranzi con menu fissi da 4 portate e bevande incluse ai
pasti (1/4 vino e 1/2 acqua minerale per persona)
 Consegna camere dalle ore 15,00; Rilascio camere entro le ore
11,00 del giorno di partenza.
 Rilascio tardivo camere/Late check-out dopo le ore 11,00 “su
richiesta e previa disponibilità” suppl. € 25,00 a camera
 Non sono ammessi animali di ogni tipo e taglia

Info Benessere

 Orari centro benessere:
29 dicembre ore 15,30 - 21,00
30 dicembre ore 9,30 -13,00 e 15,30 - 21,00
31 dicembre ore 9,30 - 13,00 e 15,00 -19,00
01 gennaio ore 10,00 -13,00 e 15,30 - 20,30
Gli orari potrebbero subire variazioni per esigenze aziendali
 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:
Riduzioni e supplementi
30 dicembre ore 19,30-21,00
 Bambini 0/3 anni nel letto con i genitori gratis
31 dicembre ore 18,00-19,00
 Bambini 0/3 anni culla o letto aggiunto € 10,00 al giorno
01 gennaio ore 12,00-13,00
 Bambini 4/11 anni Riduzione in 3° e 4° letto sconto 50%

Accappatoio o Telo e ciabattine forniti dall’hotel
 Ragazzi dai 12 anni e Adulti riduzione in 3°e 4°letto sconto 20%
 Cuffia obbligatoria per il percorso benessere
 Supplemento doppia uso singola € 20,00 al giorno
(acquistabile anche in hotel € 3,00)
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