
Eureka Palace Hotel Resort Spa*****  Siracusa

 

PACCHETTO SOGGIORNO & SPA GELSOMINO 2017PACCHETTO SOGGIORNO & SPA GELSOMINO 2017
Tariffa valida per 1 Persona in Camera Superior Trattamento B&B

PERIODO 1 NOTTE 2 NOTTI IL PACCHETTO COMPRENDE

DAL 01/01 AL 31/05
DAL 01/10 AL 31/12 € 73 € 117

 Pernottamento con sistemazione in camera 
Superior

 Colazione a Buffet
 Area Termale: Percorso Kneipp, bagno 

mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale con
aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, 
docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 75 min.)

 Free WI-FI
 Succo di frutta
 Tisana
 Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e 

alla sala fitness panoramica
 Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

DAL 01/06 AL 31/07
DAL 01/09 AL 30/09 € 77 € 125

DAL 01/08 AL 31/08 € 82 € 135

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Doppia uso singolo supplemento € 30 per notte sulla tariffa per persona
Camera Deluxe supplemento € 20 per notte
Suite supplemento € 100 per notte
3° letto adulti riduzione € 20 per notte sulla tariffa per persona
Culla 0/3 anni OMAGGIO
3° letto bambino un bambino 0/12 anni free
3° e 4° letto bambini supplemento € 90 per notte (con camera comunicante)
Mezza Pensione supplemento € 30 per persona per notte con scelta dal nostro menu del giorno composto da tre portate (Primo Piatto, Secondo 
Piatto, Contorno di stagione, frutta o dessert – Vino e bevande escluse - acqua e caffè inclusi). È previsto un apposito “Kids menu” (primo, 
secondo, contorno di stagione, soft drink) al prezzo di € 15 per bimbo.

Modalità di prenotazione: a garanzia della prenotazione è richiesta una carta di credito in corso di validità. In alternativa è possibile corrispondere,
a mezzo bonifico, l’importo totale di una notte a titolo di caparra confirmatoria.
Annullamenti e penalità: non è prevista alcuna penalità per cancellazioni effettuate entro 72 ore dalla data di arrivo. Oltre tale termine verrà
addebitato il prezzo della prima notte a titolo di penalità.

In occasione di ponti e festività i pacchetti sono disponibili solo su richiesta. I Trattamenti Spa inseriti all’interno dei pacchetti si possono effettuare
una sola volta, anche se il soggiorno dura più notti, e non possono essere modificati o sostituiti.
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