CENTRO BENESSERE

Il Federico II Palace Hotel **** sorge a ENNA circondato da immense vallate. Lussuosa struttura alberghiera disposne di
ampie camere elegantemente arredate, con balcone, sono dotate di ogni comfort. Nell’elegante ristorante per gustare
l’ottima cucina in una vasta scelta di piatti della cucina tipica e mediterranea. Il nuovissimo Federico II Palace Hotel ****
dispone di un magnifico Centro Benesere e piscina coperta per godere di momenti di assoluto relax.

Per Vivere la Magica Atmosfera Natalizia
LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in lussuose camere dotate di ogni comfort
Ricco e prelibato menù con servizio al tavolo
Dalla cena del 7 al pranzo del 9 dicembre (acqua e vino ai pasti)
Intrattenimento serale con musica, balli di gruppo e di coppia
Sala riservata per gioco carte
DALLA CENA Di GOVEDI 7 AL PRANZ0 DI DOMENICA 10 DICEMBRE

€ 175,00

(4 giorni/3 notti)

“Centro Benessere Beatrix Spa” OFFERTISSIMA CRAL € 10,00...e Buon Relax ¡
Piscina coperta riscaldata e darmuse con idromassaggio, bagno turco, Sauna finlandese, Doccia emozionale
con cromoterapia, Aromaterapia e giochi d’acqua, Camera relax con lettini e soft music con degustazioni di
tisane rilassanti ed energizzanti. OMAGGIO KIT SPA : Accappatio e ciabattine mono uso)
Speciale bambini : sono ammessi all’utilizzo della piscina interna al di sotto dei 13 anni (accompagnati dai
genitori) dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 16.30

Riduzioni: Bambini 0-3 anni gratis nel letto con i genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto : bambini 4-12 anni n.c. – 50% ; Adulti – 20%
Supplemento doppia uso singola € 20,00 a notte
A richiesta:

€ 30,00

include :Viaggio in Pullman con accompagnatore. Bus e autista a

disposizione per l’intero soggiorno, escursioni e Assicurazione. Garantito con 45 parteciapnti
7 dicembre: Partenza ore 15,00 Via E. Basile, ore 15.15 P.le Giotto, ore 15.30
8 Dicembre : Mattina escursione ad Enna per la visita libera del centro storico e possibiltà di partecipare ala SS.Mesa
el magnifico Duomo. Pomeriggio libero per usufruire del Centra benessere (facoltativo), gioco carte, relax
9 Dicembre: Mattina visita a Sicilia Fashion Village”, primo outlet della Sicilia con boutique delle più prestigiose
firme. Nel pomeriggio sistemazione dei bagagli in Pullman per il rientro in sede.

PER INFO E PRENOTAZIONI : S.re Forte 3394920902

