La quota comprende:

Sistemazione presso
ad Enna, in lussuose camere dotate di
ogni comfort
Dalla cena del 30 al pranzo del 31 marzo
Viaggio in Pullman con nostro accompagnatore
Equipe d’Animazione
Escursione a IKEA, Enna e SICILIA FASHION VILLAGE
Assicurazione - Europe Assistance
Sabato 30 marzo: raduno dei Sig. Partecipanti nei punti d’incontro (ore 7.15 Via E. Basile, ore 7.30
P.le Giotto, ore 7.45 Bonagia). Sosta durante il percorso in autogrill. A tutti i partecipanti verrà
offerta un cornetto per colazione. Partenza con sosta al centro IKEA. Tempo e Pranzo libero
(possibilità di pranzare ai punti di ristoro o al ristorante IKEA, con servizio self service) .
Nel pomeriggio arrivo presso l’Hotel Federico II ad Enna. Possibilità di usufruire del Centro
Benessere e della piscina riscaldata, gioco delle carte, relax. Alle ore 20.00 cena e intrattenimento
con l’equipe d’animazione. Balli di gruppo e di coppia, discoteca, musica sino a tarda notte !
Domenica 31 Marzo: Colazione in Hotel. Escursione a Enna, al centro storico, possibilità di
partecipare alla Santa Messa. Pranzo in Hotel. Intrattenimento con l’Equipe d’Animazione. Nel
pomeriggio sosta al “Sicilia Fashion Village”, primo outlet della Sicilia con boutique delle più
prestigiose firme. Al termine partenza per il rientro previsto in serata

€ 15,00

“Centro Benessere Beatrix Spa” OFFERTISSIMA CRAL
INCLUSO DOTAZIONE KIT SPA : Accappatoio e ciabattine mono uso. Piscina coperta riscaldata
con idromassaggio (cuffia obbligatoria), Bagno turco, Sauna finlandese, Doccia emozionale con cromoterapia,
Aromaterapia e giochi d’acqua, Relax con lettini e soft music con degustazioni di tisane rilassanti ed energizzani.
Riduzioni: Bambini 0-2 anni gratis nel letto con i genitori (pasti al consumo)
3°/4° letto : bambini 3-12 anni n.c. € 65,00 ; Adulti € 85,00 Supplementi: camera singola € 20,00
La quota non include la tassa di soggiorno (comune di Enna) da pagare direttamente in Hotel
Inf. E prenotazioni : Salvatore Forte 3394820902 – Adragna Bartolo 347374414 – Genco Rosario 3397008202 Panebianco Michele 3286888754

