
 

Tariffe Valide  dal 02 09.2021 al 30 03.2022 
Escluso ponti e festività con pacchetti dedicati (dal 01.01.22 al 13.03.22 sabato minimum stay 2 notti)  

  

           

  

                                                                                  

BED &  FOOD 
€ 72 ,00 per persona in camera doppia /matr Dependance 
€ 75,00 per persona in camera doppia Superior  
Soggiorno di  1   notte   in  mezza pensione (bevande escluse) 
Utilizzo  Giardino relax con  vasche idromassaggio  riscaldate               

BED &  S P A 
€ 74,00 per persona in camera doppia  
Soggiorno per 1 notte in camera matrimoniale Superior inclusa la prima colazione,                                                            
1 Ora di  percorso benessere (sauna ,bagno turco, idromassaggio geyser , doccia emozionale, zona  relax 
con degustazione  tisane, kit accappatoio e ciabattine )  
Utilizzo Giardino relax con vasche idromassaggio riscaldate  

BED ,  S P A  &   FOOD 
€ 89,00 per persona in camera doppia (da domenica a venerdi) 
€ 92,00 per persona in camera doppia (sabato notte) 
Soggiorno per 1 notte in camera matrimoniale Superior ,  in mezza pensione (bevande escluse)                                          
1 Ora di percorso benessere (sauna ,bagno turco, idromassaggio geyser , doccia emozionale, zona  relax con 
tisane( kit accappatoio e ciabattine ) Utilizzo Giardino Relax con  vasche idromassaggio riscaldate       



 
 
 

 

 

  

 

Due notti / tre giorni di Coccole € 229,00 

Soggiorno in camera matrimoniale Superior  
per 2 notti in mezza pensione (escluso bevande)  

1 massaggio relax 30 minuti  
1 scrub al corpo 20 minuti  
1 trattamento al viso illuminante  
1 percorso benessere(60') idromassaggio geyser con cascata cervicale , sauna finlandese, bagno turco , 
doccia emozionale con  cromoterapia  , zona relax con degustazione di tisane ,Kit accappatoio e 
ciabattine                                                                             
Utilizzo Giardino relax con  vasche idromassaggio riscaldate  

Supplementi  e riduzioni : 

Bambini  0-2 anni free in letto con i genitori ; culla €  10,00 a notte 

3° e 4° letto   disponibili in Camera Superior / Junior  Suite  Bambini 3 -12 anni 50%  , adulti 20%    

Junior Juite € 15,00  -Singola € 20,00    1 notte  per persona 

Pasto supplementare € 25,00   per persona (tre portate escluso bevande) 

Riduzione solo B& B € 15,00 per persona  

N.B. i Bambini sotto 14 anni non sono ammessi al Centro Benessere  

L'accesso alla SPA sarà conforme alla normativa vigente del DPCM, in merito alle restrizioni Covid19  

 



 
 

                  Relax ai piedi del Vulcano Etna  € 119,00 per persona 

Soggiorno di 1 notte con colazione in camera Superior 
  

 1 massaggio Hot Stone con le pietre calde  (50') 

1 percorso benessere(60') con bagno in vasca idromassaggio 

geyser e cascata cervicale , sauna finlandese, bagno turco , 

doccia emozionale con  cromoterapia  , zona relax con 

degustazione di tisane ,Kit accappatoio e ciabattine                                                                           

Utilizzo Giardino relax  con vasche idromassaggio riscaldate 

 

 
                                            Discover Etna  € 189,00 per persona 

 
  
Soggiorno in camera matrimoniale  
2 notti in mezza pensione(escluso bevande)  
Escursione half-day sull’Etna in jeep  
(Colata del 1923, Colata del 2002, Caverna Corruccio 
Piano Provenzana, Monti Sartorius, Aperitivo a Piano 

Provenzana 

Utilizzo Giardino relax con vasche idromassaggio riscaldate  

 

    Etna  &  Wine € 159,00 per persona  

 
Soggiorno in camera matrimoniale  
per due notti in mezza pensione (bevande escluse) 
 
Visita ad una delle  Cantine dell’Etna (Planeta, Patria, 
Cottanera, Murgo, Nicosia)  con degustazione  di vini  
Utilizzo Giardino relax con  vasche idromassaggio 

riscaldate  

 

 

           
 
 



 
 
 

LINGUAGLOSSA E DINTORNI… 

… E TANTI ALTRI SUGGERIMENTI ! Per maggiori informazioni rivolgersi al Ricevimento. 

 LINGUAGLOSSA AND THE SORROUNDING… 
… AND MORE AND MORE! For further info ask to the Reception. 

 

• TOUR IN JEEP ALLE COLATE DEL 2002, GROTTA LAVICA E DESERTO LAVICO € 59,00 

JEEP TOUR TILL ERUPTION OF 2002, CAVE AND LUNAR LANDSCAPE 

 

 

 

• ESCURSIONE GUIDATA CON I QUAD PRESSO IL PARCO DELL’ETNA  € 60,00 
GUIDED EXCURSION WITH QUAD ON ETNA 

 

 

• TREKKING TRA LE COLATE DEL 2002       € 25,00 

TREKKING TILL ERUPTION OF 2002 

 

• PASSEGGIATA A CAVALLO        € 30,00 

A HORSE RIDING 

 

• DEGUSTAZIONE IN CANTINA        € 25,00 

WINE TASTING  

 

• NOLEGGIO BICI                             € 5,00 

RENT OF BIKES 

 

• TOUR DEI MURALES “INTRART”        FREE 

MURALES TOUR “INTRART” 

• VISITA MUSEO INCORPORA        FREE 


