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Tariffa per persona a notte–PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

 

CAPIENZA 
2adulti+ 
1infant 

3adultio 
2adulti+2chd 

2adulti+ 
1infant 

3adultio 
2adulti+2chd 

 
4adulti 

 

 

 

**Supplemento per i Sabati €10 per persona a notte ** Supplemento periodo 6-27 Agosto €20 p.p. a notte 

SUPPLEMENTI: 

Supplemento DUS + 70% tariffa adulto 
Animali piccola taglia €20 a notte  
Culla € 10 a notte 

Supplemento cena presso il ristorante dell’hotel La Ghiandaia 3 

portate a scelta dal menù à la carte - Acqua e bevande escluse): 

30,00€ ad adulto a notte – 20,00€ per bambini 4–12anni. 

Supplemento cenone della vigilia di Ferragosto: 80,00€ per adulto 
(bambini 4-12anni 40,00€) 
Massaggio relax da 25minuti per tutto il corpo agli oli essenziali: 

35,00€ 
Massaggio relax da 45 minuti per tutto il corpo agli oli essenziali: 
60,00€ 
Massaggio di coppia relax: 70,00€ da 25minuti–120,00€ da 45 minuti 

 

PROMO E OFFERTE 

- 5% di sconto su prenotazioni effettuate entro 60 giorni prima 
dell’arrivo (massaggi esclusi) 

- 10% di sconto per soggiorni da 3 notti a salire (cumulabile con 

Early Booking, non valido per i massaggi) 

LA TARIFFA INCLUDE: 

- Pernottamento nella camera prescelta 

- Colazione continentale a buffet 

- Ingresso alla SPA con percorso di 1 ora per adulto da 
prenotare in anticipo. Obbligatorio l’uso di cuffie e infradito 
(acquistabili anche in loco) 

- Utilizzo della piscina esterna (dal 1°Giugno fino al 30 
Settembre 2022) 

- Parcheggio in struttura, Smart TV e connessione internet 

 

QUOTE EXTRA E RIDUZIONI: 

3°/4°Bambini 0-3 anni in camera con 2 adulti: soggiorno e prima 

colazione gratuiti 
3°/4°Bambini 4-12 anni in camera con  2 adulti €10 a notte a 
bambino in BB 

3°/4° letto dai 13anni -30% sulla quota adulto in BB 

 

MINIMUM STAY 

- Soggiorno minimo di 2 notti il 16-17-23-30 Aprile,2-3-4 
Giugno, 29-30-31 Ottobre 

- Soggiorno minimo di 5 notti previsto per le notti del 14 e del 
15 Agosto 2021 

TIPOLOGIA Classic Cottage 
ClassicEtna/G

olfClubHouse 
Deluxe Suite 

 

MAX  (0-8anni)   (0-10anni)  

Tariffa** €70 €80  €82 €85 €110 

 

 Per info e prenotazioni: 
Catania, viaEtnea650 /tel.095503673-74 / email: prenotazioni@ciclopiviaggi.it 

Sito web: www.ciclopiviaggi.it 

 

mailto:prenotazioni@ciclopiviaggi.it
http://www.ciclopiviaggi.it/

