
Hotel Poggio del Sole
RAGUSA  ( RG )

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 

Pacchetti Benessere 2022
tutto il 2022



Hotel Poggio del Sole
RAGUSA  ( RG )

€ 219,00 per coppia a notte in camera Matrimoniale classic

Equilibrio dei Sensi
tutto il 2022

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Drink di benvenuto
-Trattamento in camera e colazione (ricca colazione al buffet)

-Un morbido accappatoio o telo in uso, ciabattine omaggio
-Un Percorso Benessere nella zona umida della SPA IBISCO (Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale, Doccia

tropicale, Percorso Kneipp, Vasca idromassaggio, Zona relax con tisaniera – 60′ circa)
-Un massaggio di coppia Riequilibrante 30′ (Essenza a scelta tra: Arancia – Cannella – Cioccolato – Neutro)

-Libero accesso all’area Fitness Technogym & Life Fitness
-Posto auto in garage

Lettino aggiunto in camera: € 30,00 per notte con
colazione inclusa
Mezza pensione: € 30,00 per persona per pasto (scelta
da menù del giorno di tre portate – bevande escluse)
Junior Suite: € 30,00 per notte
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona per notte

Supplementi:

-Gli orari del percorso benessere sono da concordare preventivamente con lo staff del centro benessere
-L’utilizzo della SPA NON E’ ESCLUSIVO e non è consentito ai minori di anni 16
-L’offerta non è cumulabile e non è valida durante festività/ponti
-Il mancato utilizzo di uno dei servizi non dà diritto a riduzioni o sconti
-Il servizio ristorante è disponibile sia a pranzo che a cena. E’ possibile, oltre alla soluzione in mezza
pensione, scegliere dal menù à la carte. E’ gradita la prenotazione

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 



Hotel Poggio del Sole
RAGUSA  ( RG )

€ 195,00 per coppia a notte in camera Matrimoniale classic

Vieni via con me
tutto il 2022

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

- Ricca colazione al buffet
-Una cena presso il ristorante  “I Cortili, Bistrot del Poggio” (bevande escluse - 3 portate a scelta)

-Un morbido accappatoio o telo in uso, ciabattine omaggio
-Un Percorso Benessere nella zona umida della SPA IBISCO (Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale, Doccia

tropicale, Percorso Kneipp, Vasca idromassaggio, Zona relax con tisaneria – 60′ circa)
-Libero accesso all’area Fitness Technogym & Life Fitness

Lettino aggiunto in camera: € 30,00 per notte con
colazione inclusa
Junior Suite: € 30,00 per notte
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona per notte

Supplementi:
-Gli orari del percorso benessere sono da concordare preventivamente con lo staff del centro benessere
-L’utilizzo della SPA NON E’ ESCLUSIVO e non è consentito ai minori di anni 16
-L’offerta non è cumulabile e non è valida durante festività/ponti
-Il mancato utilizzo di uno dei servizi non dà diritto a riduzioni o sconti
-Il servizio ristorante è disponibile sia a pranzo che a cena. E’ possibile, oltre alla soluzione in mezza
pensione, scegliere dal menù à la carte. E’ gradita la prenotazione

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 



Hotel Poggio del Sole
RAGUSA  ( RG )

€ 175,00 per coppia a notte in camera Matrimoniale classic

Poggio, pizza e relax
tutto il 2022

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

- Ricca colazione al buffet
-Una cena al ristorante I Cortili con assaggio dei fritti dello Chef (panella, calzoncello “prosciutto e

mozzarella”, verdure pastellate, crocchette di patate) e una pizza a scelta dal menù – bevande escluse
-Un Percorso Benessere nella zona umida della SPA IBISCO (Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale, Doccia

tropicale, Percorso Kneipp, Vasca idromassaggio, Zona relax con tisaneria – 60′ circa)
-Libero accesso all’area Fitness Technogym

-Posto auto in garage

Massaggio relax da 30 minuti: € 30.00 per persona
anziché € 40.00 come da listino
Massaggio relax da 45 minuti: € 40.00 per persona
anziché € 50.00 come da listino
Junior Suite: € 30,00 per notte
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona per notte

Supplementi:

-Gli orari del percorso benessere sono da concordare preventivamente con lo staff del centro benessere
-L’utilizzo della SPA NON E’ ESCLUSIVO e non è consentito ai minori di anni 16
-L’offerta non è cumulabile e non è valida durante festività/ponti
-Il mancato utilizzo di uno dei servizi non dà diritto a riduzioni o sconti
-Il servizio ristorante è disponibile sia a pranzo che a cena. E’ possibile, oltre alla soluzione in mezza
pensione, scegliere dal menù à la carte. E’ gradita la prenotazione

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 



Hotel Poggio del Sole
RAGUSA  ( RG )

€ 230,00 per coppia a notte in camera Matrimoniale classic

Un caldo abbraccio
tutto il 2022

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Trattamento in camera e colazione (ricca colazione al buffet)
-Accappatoio o telo in uso, ciabattine omaggio

-Un Percorso Benessere nella zona umida della SPA IBISCO (Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale, Doccia
tropicale, Percorso Kneipp, Vasca idromassaggio, Zona relax con tisaneria – 60′ circa)

-HOT STONE MASSAGE da 45 minuti per persona
-Libero accesso alla zona Fitness

-Posto auto in garage

Mezza pensione: € 30,00 per persona per pasto (scelta da
menù del giorno di tre portate – bevande escluse)
Lettino aggiunto in camera: € 30,00 per notte con
colazione inclusa
Junior Suite: € 30,00 per notte
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona per notte

Supplementi:

-Gli orari del percorso benessere sono da concordare preventivamente con lo staff del centro benessere
-L’utilizzo della SPA NON E’ ESCLUSIVO e non è consentito ai minori di anni 16
-L’offerta non è cumulabile e non è valida durante festività/ponti
-Il mancato utilizzo di uno dei servizi non dà diritto a riduzioni o sconti
-Il servizio ristorante è disponibile sia a pranzo che a cena. E’ possibile, oltre alla soluzione in mezza
pensione, scegliere dal menù à la carte. E’ gradita la prenotazione

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 



Hotel Poggio del Sole
RAGUSA  ( RG )

€ 275,00 per coppia a notte in camera Matrimoniale classic

Prendiamoci una pausa
tutto il 2022

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

- Ricca colazione al buffet
-Una cena presso il ristorante “I Cortili, Bistrot del Poggio” (bevande escluse - 3 portate a scelta)

-Un morbido accappatoio o telo in uso, ciabattine omaggio
-Un Percorso Benessere nella zona umida della SPA IBISCO (Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale, Doccia tropicale,

Percorso Kneipp, Vasca idromassaggio, Zona relax con tisaneria – 60′ circa)
-Un Massaggio per persona della durata di 30 minuti: Relax per Lui; Linfodrenante per Lei

- Libero accesso all’area Fitness Technogym & Life Fitness
- Posto auto in garage

Lettino aggiunto in camera: € 30,00 per notte con
colazione inclusa
Junior Suite: € 30,00 per notte
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona per notte

Supplementi:
-Gli orari del percorso benessere sono da concordare preventivamente con lo staff del centro benessere
-L’utilizzo della SPA NON E’ ESCLUSIVO e non è consentito ai minori di anni 16
-L’offerta non è cumulabile e non è valida durante festività/ponti
-Il mancato utilizzo di uno dei servizi non dà diritto a riduzioni o sconti
-Il servizio ristorante è disponibile sia a pranzo che a cena. E’ possibile, oltre alla soluzione in mezza
pensione, scegliere dal menù à la carte. E’ gradita la prenotazione

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 



Hotel Poggio del Sole
RAGUSA  ( RG )

€ 295,00 per coppia a notte in camera Matrimoniale classic

Sensation day SPA
tutto il 2022

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

- Sistemazione in camera matrimoniale classic con ricca colazione a buffet
-Una cena presso il ristorante “I Cortili, Bistrot del Poggio” (bevande escluse - 3 portate a scelta)

-Un Percorso Benessere nella zona umida della SPA IBISCO (Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale, Doccia
tropicale, -Percorso Kneipp, Vasca idromassaggio, Zona relax con tisaneria – 60′ circa)

-Un Massaggio LOMI LOMI per persona della durata di 45 minuti
-Libero accesso all’area Fitness Technogym & Life Fitness

-Posto auto in garage

Lettino aggiunto in camera: € 30,00 per notte con
colazione inclusa
Junior Suite: € 30,00 per notte
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona per notte

Supplementi:
-Gli orari del percorso benessere sono da concordare preventivamente con lo staff del centro benessere
-L’utilizzo della SPA NON E’ ESCLUSIVO e non è consentito ai minori di anni 16
-L’offerta non è cumulabile e non è valida durante festività/ponti
-Il mancato utilizzo di uno dei servizi non dà diritto a riduzioni o sconti
-Il servizio ristorante è disponibile sia a pranzo che a cena. E’ possibile, oltre alla soluzione in mezza
pensione, scegliere dal menù à la carte. E’ gradita la prenotazione

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 



Hotel Poggio del Sole
RAGUSA  ( RG )

€ 425,00 per coppia - 2 notti in camera Matrimoniale classic

Essere o Benessere?
tutto il 2022

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

- Ricca colazione a buffet
-Una cena presso il ristorante “I Cortili, Bistrot del Poggio” (bevande escluse - 3 portate a scelta)

-Un morbido accappatoio o telo in uso, ciabattine omaggio
-Un Percorso Benessere nella zona umida della SPA IBISCO (Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale, Doccia

tropicale, Percorso Kneipp, Vasca idromassaggio, Zona relax con tisaneria – 60′ circa)
-Un trattamento viso idratante e purificante (30 minuti)

-Un massaggio rituale rilassante e rinfrescante agli agrumi di Sicilia (30 minuti)
-Libero accesso alla zona Fitness Technogym

-Posto auto in garage

Lettino aggiunto in camera: € 30,00 per notte con
colazione inclusa
Junior Suite: € 30,00 per notte
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona per notte

Supplementi:
-Gli orari del percorso benessere sono da concordare preventivamente con lo staff del centro benessere
-L’utilizzo della SPA NON E’ ESCLUSIVO e non è consentito ai minori di anni 16
-L’offerta non è cumulabile e non è valida durante festività/ponti
-Il mancato utilizzo di uno dei servizi non dà diritto a riduzioni o sconti
-Il servizio ristorante è disponibile sia a pranzo che a cena. E’ possibile, oltre alla soluzione in mezza
pensione, scegliere dal menù à la carte. E’ gradita la prenotazione

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 



Hotel Poggio del Sole
RAGUSA  ( RG )

€ 419,00 per coppia - 2 notti in camera Matrimoniale classic

Relax & Romance
tutto il 2022

Info e Prenotazioni 0921.933225 - www.agarliviaggi.it

-Drink di benvenuto
- Ricca colazione a buffet

-Due Cene presso il ristorante “I Cortili, Bistrot del Poggio” (bevande escluse - 3 portate a scelta)
-Un morbido accappatoio o telo in uso, ciabattine omaggio

-Un Percorso Benessere nella zona umida della SPA IBISCO (Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale, Doccia
tropicale, Percorso Kneipp, Vasca idromassaggio, Zona relax con tisaneria – 60′ circa)

-Un Massaggio rilassante da 45 minuti per persona
-Libero accesso all’area Fitness Technogym e Life Fitness

-Posto auto in garage

Lettino aggiunto in camera: € 30,00 per notte con
colazione inclusa
Junior Suite: € 30,00 per notte
Tassa di soggiorno: € 2,00 per persona per notte

Supplementi:
-Gli orari del percorso benessere sono da concordare preventivamente con lo staff del centro benessere
-L’utilizzo della SPA NON E’ ESCLUSIVO e non è consentito ai minori di anni 16
-L’offerta non è cumulabile e non è valida durante festività/ponti
-Il mancato utilizzo di uno dei servizi non dà diritto a riduzioni o sconti
-Il servizio ristorante è disponibile sia a pranzo che a cena. E’ possibile, oltre alla soluzione in mezza
pensione, scegliere dal menù à la carte. E’ gradita la prenotazione

Info e Prenotazioni presso la tua agenzia di fiducia 


