Le Promozioni dell’Eureka Palace Hotel Resort SPA
Pacchetti Benessere
Super promozione 2017-2018
Pacchetto Winter € 104,00 B&B –
per camera, 1 notte Tariffa valida per due persone, include:


Pernottamento con sistemazione in camera Classic



Colazione a Buffet



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Free WI-FI



Percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno
mediterraneo, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 25 min.)



Un Succo di frutta



Tisana



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

Pacchetto Beauty € 135,00 B&B –
per camera, 1 notte Tariffa valida per due persone, include:


Pernottamento con sistemazione in camera Classic



Colazione a Buffet



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Free WI-FI



Un Percorso Kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia,
bagno mediterraneo, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 25 min.)



Massaggio head and neck con olio termale (durata 12 min.)



Un Succo di frutta



Tisana



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

Pacchetto Bamboo € 149,00 B&B –
per camera, 1 notte Tariffa valida per due persone, include:


Pernottamento con sistemazione in camera Classic



Colazione a Buffet



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Free WI-FI



Un Percorso Kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia,
bagno turco, bagno mediterraneo, docce fredde, cascata di ghiaccio
(durata 45 min.)



Massaggio decontratturante schiena con olio bamboo (durata 15 min.)



Un Succo di frutta



Tisana



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

Pacchetto Namastè € 179,00 B&B –
per camera, 1 notte Tariffa valida per due persone, include:


Pernottamento con sistemazione in camera Classic



Colazione a Buffet



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Free WI-FI



Un Percorso Kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia,
bagno turco, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 50 min. per due
persone)



Massaggio olistico total body con olio melograno e kiwi antiage (20 min.)



Un Succo di frutta



Tisana



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

Pacchetto Happiness € 168,00 B&B –
per camera, 2 notti Tariffa valida per due persone, include:


Pernottamento con sistemazione in camera Classic



Colazione a Buffet



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Free WI-FI



Un Percorso Kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia,
bagno mediterraneo, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 30 min.)



Lettino solare (per due persone)



Un Succo di frutta



Tisana



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

Pacchetto Double Relax € 183,00 B&B –
per camera, 2 notti Tariffa valida per due persone, include:


Pernottamento con sistemazione in camera Classic



Colazione a Buffet



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Free WI-FI



Un Percorso Kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia,
bagno turco, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 30 min. - Può
essere eseguito entrambi i giorni)



Un Succo di frutta



Tisana



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

Pacchetto Luxury € 238,00 B&B –
per camera, 2 notti Tariffa valida per due persone, include:


Pernottamento con sistemazione in camera Classic



Colazione a Buffet



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Free WI-FI



Un Percorso Kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia,
bagno turco, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 35 min.)



Un Massaggio vibrazionale total body con olio al the verde 30 min. (valido
per 2 persone)



Lettino solare.



Un Succo di frutta



Tisana



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

Supplementi e riduzioni
Doppia uso singola riduzione del 10% sulla tariffa camera
Camera Superior € 10.00 per notte
Camera Deluxe € 20,00 per notte
Suite € 100,00 a camera per notte
Culla € 5,00 (secondo disponibilità)
3° letto adulti supplemento pari all’80% della quota per persona
3° e 4° letto bambini € 90 per notte (camera comunicante)
Mezza Pensione* € 30,00 per persona con scelta dal nostro menu del giorno
composto da tre portate (Primo Piatto, Secondo Piatto, Contorno di stagione, frutta
o dessert – Vino e bevande escluse - acqua e caffè inclusi). Un Bambino 4/12 anni
non paga il pernottamento e paga i pasti al consumo. È previsto un apposito “Kids
menu” (primo, secondo, contorno di stagione, soft drink) al prezzo di € 15 per
bimbo.
*La formula Mezza Pensione può essere confermata solo al momento della prenotazione. In caso
contrario si pagheranno i pasti al consumo

Modalità di prenotazione
A garanzia della prenotazione è richiesta una carta di credito in corso di validità.
In alternativa è possibile corrispondere, a mezzo bonifico, l’importo totale di una
notte a titolo di caparra confirmatoria.

Annullamenti e Penalità
Non è prevista alcuna penalità per cancellazioni effettuate entro 72 ore dalla data
di arrivo. Oltre tale termine verrà addebitato il prezzo della prima notte a titolo
di penalità.

Le tariffe, applicabili secondo disponibilità, sono da intendersi per
due persone con sistemazione in camera classic e trattamento B&B
I pacchetti non possono essere modificati
Tassa di soggiorno non inclusa

Pacchetti Soggiorno & Spa
Vivi momenti di puro relax all’Eureka Palace Hotel
GELSOMINO

PERIODO

1 NOTTE

2 NOTTI

Dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 28/12

€ 73

€ 117

Dal 01/06 al 31/07 e dal 01/09 al 30/09

€ 77

€ 125

Dal 01/08 al 31/08

€ 82

€ 135

La tariffa, valida per una persona, comprende:


Pernottamento con sistemazione in camera Superior



Colazione a Buffet



Area Termale: Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia
emozionale con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde,
cascata di ghiaccio (durata 75 min.)



Free WI-FI



Succo di frutta



Tisana



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

AMARILLIS

PERIODO

1 NOTTE

2 NOTTI

Dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 28/12

€ 101

€ 145

Dal 01/06 al 31/07 e dal 01/09 al 30/09

€ 105

€ 153

Dal 01/08 al 31/08

€ 110

€ 163

La tariffa, valida per una persona, comprende:


Pernottamento con sistemazione in camera Superior



Colazione a Buffet



Area Termale: Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia
emozionale con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde,
cascata di ghiaccio (durata 1 h.)



Trattamento mani o piedi alla paraffina (durata 20min): peeling, maschera e
massaggio mani o piedi



Free WI-FI



Succo di frutta



Tisana



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

IBISCUS

PERIODO

1 NOTTE

2 NOTTI

Dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 28/12

€ 116

€ 160

Dal 01/06 al 31/07 e dal 01/09 al 30/09

€ 120

€ 168

Dal 01/08 al 31/08

€ 125

€ 178

La tariffa, valida per una persona, comprende:



Pernottamento con sistemazione in camera Superior



Colazione a Buffet



Area Termale: Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia
emozionale con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde,
cascata di ghiaccio (durata 1 h.)



Massaggio karmico total body (durata 20min) al tè verde



Detersione e Peeling viso alla papaya



Free WI-FI



Succo di frutta



Tisana



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

FIOR DI LOTO

PERIODO

1 NOTTE

2 NOTTI

Dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 28/12

€ 140

€ 184

Dal 01/06 al 31/07 e dal 01/09 al 30/09

€ 144

€ 192

Dal 01/08 al 31/08

€ 149

€ 202

La tariffa, valida per una persona, comprende:



Pernottamento con sistemazione in camera Superior



Colazione a Buffet



Area Termale: Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia
emozionale con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde,
cascata di ghiaccio (durata 1 h.)



Maschera Fango con azione riducente, drenante ed energizzante



Massaggio riducente total body con sinergia tonificante (durata 20min)



Free WI-FI



Succo di frutta



Tisana



Flûte di prosecco



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

ZAGARA

PERIODO

1 NOTTE

2 NOTTI

Dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 28/12

€ 143

€ 187

Dal 01/06 al 31/07 e dal 01/09 al 30/09

€ 147

€ 195

Dal 01/08 al 31/08

€ 152

€ 205

La tariffa, valida per una persona, comprende:


Pernottamento con sistemazione in camera Superior



Colazione a Buffet



Area Termale: Percorso Kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia
emozionale con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde,
cascata di ghiaccio (durata 1 h.)



Massaggio total body agli agrumi di Sicilia extreme relax (durata 30min)



Trattamento viso al limone purificante e antiossidante: Detersione, peeling e
massaggio viso (durata 15 min)



Lettino solare o maschera mani



Free WI-FI



Succo di frutta



Tisana



Shot di limoncello



Accesso alla piscina, alla vasca idromassaggio e alla sala fitness panoramica



Wellness Kit Eureka SPA (Telo e ciabattine)

In occasione di ponti e festività i pacchetti sono disponibili solo su richiesta.
Le tariffe sono da intendersi per persona con sistemazione in camera superior e
trattamento B&B.
I Trattamenti Spa inseriti all’interno dei pacchetti si possono effettuare una sola
volta, anche se il soggiorno dura più notti, e non possono essere modificati o
sostituiti.
Supplementi e riduzioni
Doppia uso singolo
Camera Deluxe
Suite
3° letto adulti
Culla
3° letto bambino
3° e 4° letto bambini
Mezza Pensione*

supplemento € 30 per notte sulla tariffa per persona
supplemento € 20 per notte
supplemento € 100 per notte
riduzione € 20 per notte sulla tariffa per persona
0/3 anni OMAGGIO
un bambino 0/12 anni free
supplemento € 90 per notte (con camera comunicante)
supplemento € 30 per persona per notte con scelta dal nostro
menu del giorno composto da tre portate (Primo Piatto, Secondo
Piatto, Contorno di stagione, frutta o dessert – Vino e bevande
escluse - acqua e caffè inclusi). È previsto un apposito “Kids menu”
(primo, secondo, contorno di stagione, soft drink) al prezzo di € 15
per bimbo.

*La formula Mezza Pensione può essere confermata solo al momento della prenotazione. In caso
contrario si pagheranno i pasti al consumo

Modalità di prenotazione
A garanzia della prenotazione è richiesta una carta di credito in corso di validità. In
alternativa è possibile corrispondere, a mezzo bonifico, l’importo totale di una notte a titolo
di caparra confirmatoria.

Annullamenti e Penalità
Non è prevista alcuna penalità per cancellazioni effettuate entro 72 ore dalla data di arrivo.
Oltre tale termine verrà addebitato il prezzo della prima notte a titolo di penalità.

