
 

 

 

Natale 2021 Etna Nord  dal 24 al 26 dicembre 2021 

HOTEL MARENEVE RESORT 

da € 189,00 Per Persona 

 
Il pacchetto comprende: Soggiorno per due notti in pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti. 

Sistemazione in camera doppia/matrimoniale in Dependance 

Cena degustazione del 24 Dicembre -Arriva Babbo Natale con i doni per i “ nostri” bambini .  

Pranzo tradizionale Natalizio del 25 dicembre 

Serate con giochi e Tombola  Mini club pomeridiano per i bimbi 

dai 4 ai 12 anni  

1 Percorso benessere 60 m (Idromassaggio geyser , sauna , bagno turco ,doccia emozionale, degustazione tisane  kit 

accappatoio e ciabattine. Solo per gli adulti) 

Pranzo del 26 dicembre 

 

Supplementi per le 2 notti p.p. 

Camera superior € 10,00 ;Junior suite € 40,00 Dus € 40,00 ( 2 notti) 

1 Notte supplementare per persona € 85,00 p.p. in Pensione completa € 70,00 in Mezza pensione Acqua e vino inclusi 

€ 52,00 in b&b 

Bambini 0-3 anni free in letto con i genitori culla €20,00; 3° e 4° letto disponibile in camera superior,/junior Suite- 3 -12 

anni 50% di riduzione , 3 e 4 letto adulti 20%; 

     

       Mareneve Resort  

Inaugurato nel 2015 il Mareneve Resort vi accoglierà per regalarvi 

viste mozzafiato con le più belle sfumature del sole che tramonta 

dietro il vulcano. Relax ed accoglienza all’interno di un ambiente 

confortevole dallo stile raffinato e dalle morbide linee vi faranno 

vivere un’esperienza indimenticabile Fatevi incantare da fascino 

dell’Etna, il vulcano più grande d’Europa, dove il nero della lava 

unitamente al bianco della neve si incontrano in un solo sguardo con 

l’azzurro del mare. Il nostro giardino rappresenta un angolo di 

paradiso per i nostri ospiti Immersi in una delle nostre vasche 

idromassaggio con acqua riscaldata si gode la vista sull ‘Etna, si prende la tintarella sui lettini accarezzati dal sole, 

lasciandosi avvolgere dal piacere del relax. A disposizione dei clienti il centro benessere     

NATALE 2021 

LINGUAGLOSSA  


