
Esperia Palace Hotel
 ZAFFERANA ETNEA  (CT )

Catalogo 2022 - 2023

fino al 20 Marzo 2023

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia



Esperia Palace Hotel
 ZAFFERANA ETNEA  (CT )

Autunno di Charme
tutto il 2022 

(esclusi ponti e festività; non valido i sabati di Ottobre)

-1 Pernottamento in camera Doppia/Matrimoniale
-1 Golosa colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria dello Chef

-Ingresso al centro Benessere “Il Giardino delle Esperidi” con Percorso Benessere della durata di 90
minuti*

-1 Scrub Hammam purificante con automassaggio

€ 80,00 PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE

Supplementi (a camera):
- Camera Doppia uso singola: € 35,00
- Camera con vasca idromassaggio: € 20,00
- Camera Deluxe: € 50,00
- Junior Suite: € 70,00
- Suite: € 100,00

1 NOTTE

Riduzioni 3°/4° letto:
- Bambini 0-3 anni n.c.: FREE (Suppl. culla: € 10,00)
- Bambini 3-10 anni n.c.: -50%
- Adulti: -20%

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia



Esperia Palace Hotel
 ZAFFERANA ETNEA  (CT )

Benessere & Bacco

-Cocktail di Benvenuto
-2 Pernottamenti in camera Matrimoniale Superior

-2 Golose colazioni a buffet con prodotti del territorio e pasticceria dello Chef
-1 visita guidata presso una prestigiosa cantina del territorio

-Ingresso giornaliero al centro Benessere “Il Giardino delle Esperidi” con Percorso Benessere da 90'*
-1 Massaggio aromaterapico agli olii di vinaccioli della durata di 30 minuti.

€ 275,00 PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE

Supplementi (a camera):
- Camera Doppia uso singola: € 35,00
- Camera con vasca idromassaggio: € 20,00
- Camera Deluxe: € 50,00
- Junior Suite: € 70,00
- Suite: € 100,00

2 NOTTI

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

fino al 20 Marzo 2023
(esclusi ponti e festività; non valido i sabati di Ottobre)

Riduzioni 3°/4° letto:
- Bambini 0-3 anni n.c.: FREE (Suppl. culla: € 10,00)
- Bambini 3-10 anni n.c.: -50%
- Adulti: -20%



Esperia Palace Hotel
 ZAFFERANA ETNEA  (CT )

Dolce Magia sul Vulcano

-Cocktail di Benvenuto.
-2 Pernottamenti in camera Matrimoniale Superior.

-2 Golose prime colazioni a buffet con prodotti del territorio e pasticceria dello Chef
-1 escursione sull’Etna con guida naturalistica.

-Ingresso giornaliero al centro Benessere Il Giardino delle Esperidi con Percorso Benessere della
durata di 90 minuti.*

-1 Massaggio aromaterapico “Sweet Honey” della durata di 30 minuti.

€ 420,00 PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE

Supplementi (a camera):
- Camera Doppia uso singola: € 35,00
- Camera con vasca idromassaggio: € 20,00
- Camera Deluxe: € 50,00
- Junior Suite: € 70,00
- Suite: € 100,00

2 NOTTI

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

Riduzioni 3°/4° letto:
- Bambini 0-3 anni n.c.: FREE (Suppl. culla: € 10,00)
- Bambini 3-10 anni n.c.: -50%
- Adulti: -20%

fino al 20 Marzo 2023
(esclusi ponti e festività; non valido i sabati di Ottobre)



Esperia Palace Hotel
 ZAFFERANA ETNEA  (CT )

Etna: Amore al primo Incontro

-Cocktail di Benvenuto
-2 Pernottamenti in camera Matrimoniale Superior

-2 Golose colazioni a buffet con prodotti del territorio e pasticceria dello Chef
-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.

€ 350,00 PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE

Supplementi (a camera):
- Camera Doppia uso singola: € 35,00
- Camera con vasca idromassaggio: € 20,00
- Camera Deluxe: € 50,00
- Junior Suite: € 70,00
- Suite: € 100,00

2 NOTTI

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

Riduzioni 3°/4° letto:
- Bambini 0-3 anni n.c.: FREE (Suppl. culla: € 10,00)
- Bambini 3-10 anni n.c.: -50%
- Adulti: -20%

fino al 20 Marzo 2023
(esclusi ponti e festività; non valido i sabati di Ottobre)



Esperia Palace Hotel
 ZAFFERANA ETNEA  (CT )

Fuga Romantica

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia

-Cocktail di Benvenuto
-1 Pernottamento in camera Matrimoniale Superior

-Golosa colazioni a buffet con prodotti del territorio e pasticceria dello Chef
-Ingresso giornaliero al centro Benessere “Il Giardino delle Esperidi” con Percorso Benessere*

-1 Massaggio con gli oli essenziali agli agrumi dell’Etna della durata di 30 minuti.

€ 135,00 PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE

Supplementi (a camera):
-Camera Doppia uso singola: € 35,00
-Camera con vasca idromassaggio: € 20,00
-Camera Deluxe: € 50,00
-Junior Suite: € 70,00
-Suite: € 100,00

Riduzioni 3°/4° letto:
- Bambini 0-3 anni n.c.: FREE (Suppl. culla: € 10,00)
- Bambini 3-10 anni n.c.: -50%
- Adulti: -20%

1 NOTTE

fino al 20 Marzo 2023
(esclusi ponti e festività; non valido i sabati di Ottobre)



Esperia Palace Hotel
 ZAFFERANA ETNEA  (CT )

I pacchetti includono Inoltre:
• Utilizzo dell’area fitness con attrezzature Technogym

• Sconto 10% sui trattamenti Spa non inclusi nel pacchetto
• 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).

 

Info e prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia


