
Il Picciolo Etna Golf Resort **** Castiglione di Sicilia (CT)

FUGA ROMANTICA!FUGA ROMANTICA!
Dal 23/03/17 al 05/11/17

Una romantica notte con cena, colazione in camera, SPA e 20% di sconto sui trattamenti 

a partire da € 90,00 a persona

La quota comprende

Pernottamento in camera Classic doppia*;  Ricca prima colazione con bollicine e fragole in

camera; Un aperitivo al bar dell’hotel; Cena presso il ristorante dell’hotel (bevande escluse)

con  bollicine  rosa;  Un  percorso  SPA  ad  adulto  (1  ora);  Kit  SPA  incluso  (accappatoio  e

ciabattine);  Un  percorso  SPA  per  bambini  ad  orario  stabilito  (valido  solo  dal  lunedì  al

giovedì);  20%  di  sconto  su  massaggi  e  trattamenti  benessere  presso  la  SPA  dell’hotel

prenotabili su richiesta; Parcheggio.

prezzi  a  partire  da  90  €  a  persona  per  una  notte  in  camera  Classic  doppia  con  trattamento  di  mezza  pensione

*Supplemento camera Deluxe: 12,00 € a camera al giorno. 

RIDUZIONI: Bambini da 0 a 5 anni compiuti in camera con 2 adulti paganti: soggiorno e prima colazione gratuita, 

supplemento mezza pensione € 12,00 al giorno, supplemento pensione completa € 24,00 al giorno | Ragazzi da 6 a 12 anni 

compiuti in camera con 2 adulti paganti: 50% in tutti i trattamenti | Adulto in 3° e 4° letto: 30%.

SUPPLEMENTI: Animali di piccola taglia: € 20,00 al giorno.

SERVIZI AGGIUNTIVI ACQUISTABILI SU RICHIESTA: Gite ed escursioni | Massaggi e trattamenti alla SPA prenotabili su 

richiesta.

MODALITA' DI PAGAMENTO E POLITICHE DI CANCELLAZIONE:

CAPARRA CONFIRMATORIA:Per prenotazioni di soggiorno superiore alle 3 notti è richiesto il versamento di una caparra 

confirmatoria pari al 30% dell’intero soggiorno, eventuali variazioni o cancellazioni vanno comunicate con almeno 15 giorni 

di anticipo rispetto alla data di arrivo; se il termine verrà rispettato, la caparra confirmatoria verrà mantenuta valida per un 

soggiorno all’interno della stessa stagione. Per cancellazioni oltre i 15 giorni dalla data di arrivo e per non show, addebito 

del 100%.

NON RIMBORSABILE: Pagamento anticipato: Verrà addebitato l'intero importo al momento della prenotazione ed è non-

rimborsabile. Cancellazione: le cancellazioni, le modifiche o la mancata presentazione comportano l'addebito dell'intero 

importo. 

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 - 091 2732357 – info@globalsemviaggi.it 


