
 

 
PER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA 

Federico II Palace Hotel**** 
Enna Bassa (EN) 

 

 

Offerta valida dal 14 al 15 Febbraio 2018 

2 Giorni / 1 Notte HB € 115,00 

IL PACCHETTO COMPRENDE  RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
• Sistemazione in camera Standard - Welcome drink 

• Cena di gala del 14 febbraio Bevande incluse (1/4 vino 
e 1/2 acqua) 

• 14 febbraio Love Music in compagnia del violinista 
Francesco Nicolosi 

• Percorso Benessere (1 per ogni notte di soggiorno) - 
Area Fitness Tecnogym 

• Speciale omaggio della “One Day Card” sconto del 
10% al Sicilia Outlet Village 

SUPPLEMENTO PACCHETTO CUPIDO € 50 pp 

• (Candle Massage di coppia 30’ - Flûte di spumante in 
cabina) 

• Inf. 0/3 anni n.c GRATIS nel letto con i genitori  

• Culla o letto aggiunto € 10 al giorno –  

• Chd 3/12 anni nc in 3°/4° letto rid.50% 

• Adulti in 3°/4° letto rid.20% -  

• Supplemento doppia uso Singola € 20 al giorno 

• Giorno Supplementare: BB € 50 pp - HB € 75 – FB € 
105 – 

•  Supplemento Pasto € 25 pp 
Late check-out: Supplemento € 25 a camera (previa 
disponibilità) 

NOTE 
• Orari centro benessere: 

• Lunedì, giovedì, sabato, domenica ore 9,30-13,00 e 15,30-20,30 

• Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 15,30-20,30 

• I bambini al di sotto dei 13 anni di età sono ammessi all’utilizzo della piscina interna (in presenza dei genitori), esclusivamente dalle ore 9,30 
alle ore 10,30 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 (nei giorni e negli orari di apertura). 

• Kit Spa (accappatoio e ciabattine). Richiedere presso la reception il coupon per ritirare il kit Spa (sarà addebitata una cauzione di € 20,00 sulla 
camera. Alla restituzione del coupon sarà stornata). 

E’ obbligatorio l’uso della cuffia per il percorso benessere (acquistabile anche in hotel € 3,00) 

 


