
PAUSA BENESSERE: ETNA

Stacca la spina con una breve vacanza rigenerante! Trascorri 3 giorni sull'Etna per scoprire i segreti
della "Muntagna", vulcano attivo più alto d'Europa, diventato patrimonio Unesco nel 2013. Dopo il
relax nella Spa dell'Hotel durante il primo giorno, è prevista una facile escursione guidata  (consigliato
adeguato abbigliamento ed equipaggiamento) che inizia con l'incontro con un pastore eremita, Nino
Laudani, che, seduto su una roccia accanto alla sua capretta Antonietta, accoglie i fruitori
raccontando la sua storia. La passeggiata lungo i sentieri permette di osservare crateri, piccole
grotte e distinguere le colate laviche.

 

Programma

1°giorno
Arrivo e sistemazione in Hotel 5* a Zafferana Etnea in Camera Superior. Cocktail di
benvenuto. Pomeriggio dedicato al benessere e relax nella  SPA “Il Giardino delle Esperidi”.

2° giorno
Ore 07:30 / 08:30 - Ricca colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in
casa Chef Patissier.
Ore 09:00 - Partenza in fuoristrada dall’albergo per escursione guidata sull’Etna e con
pranzo/degustazione in rifugio. 
Ore 15.30 - Rientro in albergo. Pomeriggio dedicato al benessere e relax con il massaggio “Sweet
Honey”.

3° giorno
Ore 07:30 / 08:30 - Ricca colazione a buffet con prodotti del territorio e pasticceria preparata in
casa Chef Patissier.
Ore 11.00 - Check Out e fine servzi.

 

Il pacchetto comprende:
• Cocktail di Benvenuto.
• 2 Pernottamenti in Hotel 5* a Zafferana Etnea in camera Matrimoniale Superior.
• 2 Golose prime colazioni a buffet con prodotti del territorio 
• 1 escursione sull’Etna con guida ambientale escursionistica con fuoristrada 4x4 con
pranzo/degustazione in rifugio (bevande incluse)
• Ingresso giornaliero al centro Benessere durata di 90 minuti. (Sauna, bagno turco, percorso
emozionale con docce con aromaterapia e cromoterapia, percorso Kneipp, accesso alla piscina
interna riscaldata con idromassaggio e soffioni plantari e lombari, zona relax con degustazione di
tisane. (Cuffia obbligatoria non inclusa nella tariffa).
• 1 Massaggio aromaterapico “Sweet Honey” della durata di 30 minuti.

 

€ 400,00 a persona
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