
Benessere Etna

Esperia
Palace

Hotel &
SPA****
Zafferana Etnea  

2021

Pacchetto 
Armonia dei sensi

Luxury
2 pernottamenti e prima colazione, 1 cena gourmet e Benessere

2 notti / 3 giorni  € 375,00 p.p

www.salamonetravel.it

Tusa - ME  Tel. 091 905666     

info@salamonetravel.it

Include
• Cocktail di Benvenuto
• 2 Pernottamenti in Suite
• 2 Golose colazioni a buffet con prodotti del territorio e pastic-
ceria preparata in casa dal nostro Chef
Patissier
• 1 Cena Gourmet presso la prestigiosa Sabir Gourmaderie del-
lo Chef Seby Sorbello all’interno del
nostro prestigioso Parco
• Ingresso giornaliero al centro Benessere “Il Giardino delle 
Esperidi” con Percorso Benessere della
durata di 90 minuti*
• 1 Massaggio di coppia “Sweet Honey” nella Suite della SPA 
della durata di 30 minuti
• 1 Scrub Corpo da effettuare
Include inoltre:
• Utilizzo dell’area fitness con attrezzature Technogym
• Sconto 10% sui trattamenti Spa non inclusi nel pacchetto
• Internet WI-FI gratuito
• Parcheggio gratuito
• I minori sono ammessi in piscina accompagnati dai genitori 
dalle h. 18:30 alle h. 20:00, previo rilascio
di consenso liberatorio da parte dei genitori
*Il Percorso Benessere include: 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

Programma
1° giorno
Arrivo e sistemazione in Camera Superior. Cocktail di ben-
venuto con il quale saremo lieti di accoglierVi.
Pomeriggio dedicato al relax nella nostra innovativa SPA “Il
Giardino delle Esperidi”.
Ore 21.00 - Cena Gourmet presso il Sabir Gourmanderie 
dello Chef Seby Sorbello situata all’interno
del nostro rigoglioso Parco.
2° giorno
Ore 07:30 / 08:30 - Ricca colazione a buffet con prodotti del 
territorio e pasticceria preparata in casa
dal nostro Chef Patissier.
Giornata dedicata al benessere e al relax con il massaggio 
di coppia “Sweet Honey”da 30 minuti nella
Suite del Centro Benessere “Il Giardino delle Esperidi”, il 
percorso benessere e lo Scrub corpo
“Ritual Hammam”.
3° giorno
Ore 07:30 / 08:30 - Ricca colazione a buffet con prodotti del 
territorio e pasticceria preparata in casa
dal nostro Chef Patissier.
Ore 11.00 - Check Out e arrivederci 
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