
CAPODANNO 

Grand Hotel Villa Itria**** 
Viagrande (CT) 

€ 325,00 P.P. (3 GIORNI/2NOTTI)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per prenotazioni contatta la tua agenzia di fiducia 
 City tax da pagare in loco. Tariffe per persona 

30/12 – 01/01/2017 
Omaggio di benvenuto in camera; 

n. 2 notti in doppia/matrimoniale con prima colazione a buffet; 

Cena del 30 dicembre con menu 3 portate (acqua inclusa) 

Pranzo del 31 dicembre con menu 3 portate (acqua inclusa) 

Gala di Capodanno con musica dal vivo (bevande incluse) 

Brunch del 1° gennaio (acqua inclusa) 

31/12  -  02/01/2017 
Omaggio di benvenuto in camera; 

n. 2 notti in doppia/matrimoniale con p. colazione a buffet; 

Gala di Capodanno con musica dal vivo (bevande incluse); 

Brunch del 1° gennaio (acqua inclusa); 

Cena del 1° gennaio con menu 3 portate (acqua inclusa); 

Pranzo del 2 gennaio con menu 3 portate (acqua inclusa); 

 
 

Riduzione 3° e 4° letto: 

� Bambini 0-3 anni: FREE (pasti a consumo) 

� Ragazzi 4-17 anni: € 199,00 (SPA ESCLUSA e menu bimbi) 

� Adulti: € 291,00 

Supplementi: 

� Camera Superior: € 20,00 per persona 

� Junior Suite: € 40,00 per persona; Suite: € 60,00 per 

persona 

� Notte extera in B&B: € 45,00 per persona 

� Notte extra HB: € 70,00 per persona (acqua inclusa) 

� Notte extra in FB: € 95,00 per persona (acqua inclusa) 

� Supplementi SPA (da prenotare prima dell'arrivo): 

� Percorso benessere supplementare: € 20,00 per persona 

� Massaggio da 20 minuti: € 25,00 per persona 

� Massaggio da 50 minuti: € 45,00 per persona 

 

IL PACCHETTO INCLUDE INCLUDE 

N. 1 percorso benessere della durata di un'ora che include: kit cortesia con telo e ciabattine, sauna e bagno turco, frigidarium e docce emozionali, 

Jacuzzi con cromoterapia, piscina riscaldata con getti alla cervicale, zona relax con angolo tisaneria e frutta (prenotare prima dell'arrivo in hotel); 

Animazione per i più piccoli 


