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Hotel Esperia Palace*****                Zafferana Etnea (Ct) 

                                                                     

Capodanno 2023 
Dal 31 Dicembre al 3 Gennaio 

 

Tariffe per persona - Bevande Escluse 

Trattamento da programma 

3 Notti € 570,00 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tassa di soggiorno da pagare in loco ove prevista - Offerta con validità non retroattiva 

Programma:   
- 31 Dicembre: Arrivo e sistemazione in camere Superior. 

Omaggio della direzione. Cocktail di Benvenuto. Ore 21 

Gran Cenone di San Silvestro curato dallo chef Seby 

Sorbello. Meravigliosa serata con l'esilarante esibizione  

Toti e Totino. Veglione danzante con musica e balli. 

Animazione per i Bambini. Ore 24 dolce buffet del Nuovo 

Anno 

- 1 Gennaio: Golosa prima colazione con pasticceria 

preparata dal ns. chef. Mattinata possibilità di effettuare 

escursioni nel territorio o Relax e Benessere presso la 

SPA. Ore 13 Pranzo di Capodanno. Ore 17 Grande 

Tombolata animata con ricchi premi e animazione per 

bambini. Ore 20.30 Buffet del Nuovo Anno. Dopo cena 

musica e karaoke 

- 2 Gennaio: Golosa prima colazione con pasticceria 

preparata dal ns. chef. In mattinata possibilità di 

effettuare escursioni nel territorio circostante oppure 

Relax e Benessere presso la Spa. Pomeriggio Tea and 

Coffe al tramonto. 

- 3 Gennaio: Golosa prima colazione con pasticceria 

preparata dal ns. chef e fine dei servizi 

 

Codice Offerta 

2390 

PREVENTIVO ON-LINE PRENOTA ON-LINE 

Tel. 0921-428602  

www.demirviaggi.com 

info@demirviaggi.com 

Riduzioni: 

- Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti (pasti al consumo)   

- 3°/4° letto Bambini 3/10 anni n.c. -50%  

- 3°/4° letto Adulti -20% 

 

Supplementi: 

- Doppia Uso Singola: € 35,00 a notte 

- Camera Superior con vasca idromassaggio: € 20 

a notte 

- Deluxe vista mare: € 50,00 a notte 

- Junior suite con giardinetto: € 70,00 a notte 

- Suite: € 100,00 a notte 

- Animali piccola taglia € 20,00 a notte 

 

Bambini ammessi in piscina accompagnati dai 

genitori dalle 18.00 per 60 min., previo rilascio di 

consenso liberatoria dei genitori 

 

Cuffia obbligatoria non inclusa nella tariffa 

 

 
 

  Contattaci su 

  WHATSAPP  
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