
CAPODANNO 2019 
 

VALIDITA’ dal 31.12.2018 al 01.01.2019 

Prezzi per camera 

 

 
 

PACCHETTO 1 NOTTE 
 

 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 
 Colazione a Buffet 
 Cenone di Fine Anno con intrattenimento musicale dal vivo* 
 New Year’s Party con DJ Set 
 Accesso alla piscina coperta ed utilizzo della sala fitness panoramica 
 Baby Parking - 31 Dicembre ore 10:30-12:30 e 16:00-20:00 

 
 
 

In camera matrimoniale € 420,00 

In camera dus € 270,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 

Supplemento 3° Letto € 180,00 
0/4 anni n.c. il bimbo è nostro ospite nel letto con i genitori  

4/12 anni n.c. il bimbo dorme gratis (max n. 1 bimbo) 

Supplemento 2° bimbo 4/12 anni n.c. nel letto con i genitori € 20,00 per notte  

Supplemento pasto per bambini 4/12 anni n.c. (cenone con apposito kids menù) € 20,00 per bimbo 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Il Cenone di Capodanno si terrà presso la nostra Sala Hippodrome,  

raggiungibile esternamente a piedi seguendo un percorso illuminato da fiaccole 



PACCHETTI  1 NOTTE CON SPA 
I trattamenti compresi sono da intendersi uno per persona per l’intero soggiorno 

 

Pacchetto Profondo Relax  
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 1 NOTTE 

 Sensorial massage schiena al Bamboo (durata 15 min.) 

 Lettino Solare o Maschera mani levigante ai Fiori di Loto  

 Tisana 

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale: € 470,00 

In camera Singola: € 295,00 

Supplemento 3° Letto  € 205,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 
 

Pacchetto Estasi 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 1 NOTTE 

 Pediluvio con idromassaggio emolliente e rilassante ai Fiori di Loto 

 Massaggio plantare rigenerante con olio caldo al The verde (durata 15 min.) 

 Tisana                                                                                                           

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale € 490,00 

In camera dus € 305,00 

Supplemento 3° Letto € 215,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 
 

Pacchetto Anti-age 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 1 NOTTE 

 Trattamento viso anti-age alle cellule staminali del melograno (detersione, peeling, maschera,  
       massaggio viso - durata 25 min.) 

 Maschera mani al mosto d’uva anti radicali liberi 

 Tisana  

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale € 500,00 

In camera dus € 310,00 

Supplemento 3° Letto € 220,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 
 

Pacchetto Candle Extreme Relax 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 1 NOTTE 

 Percorso kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia e  
       cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata totale 60 min.)  

 Candle massage total body polisensoriale extreme relax con burro di karitè aromatizzato (durata 20 
min.) 

 Tisana  

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale € 520,00 

In camera dus € 320,00 

Supplemento 3° Letto € 230,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 



 
 

SUPPLEMENTI  
 
 

    Camera Superior €   30,00 per camera - per notte  

    Camera De Luxe €   50,00 per camera - per notte 

    Suite    €  100,00 per camera - per notte 

    Culla    €     5,00 per notte (da richiedere al momento della prenotazione) 

 

 

 
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE  
(Garanzia/Annullamento/Penalità) 

 
 
La prenotazione sarà confermata solo previo pagamento di una somma - a titolo di caparra confirmatoria - pari al 30% 
dell’importo del pacchetto scelto. Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario o autorizzazione all’addebito 
della carta di credito (Visa - Mastercard - American Express).  
In ogni caso è sempre richiesta una carta di credito (Visa - Mastercard - American Express) in corso di validità a garan-
zia della prenotazione.  
 

 In caso di cancellazione effettuata entro il 20 dicembre 2018 non è prevista alcuna penalità 

 In caso di cancellazione effettuata dal 21 dicembre 2018 al 23 dicembre 2018 sarà addebitata una penalità 
pari al 30%  del totale pacchetto prenotato 

 In caso di cancellazione effettuata a partire dal 24 dicembre 2018 sarà addebitata una penale pari al 100% 
del totale pacchetto prenotato 

 
 
 
 
 

 
 
       Strada Spinagallo n° 50 
       96100 - Siracusa 

 Tel. +39 0931 710133 

 www.eurekapalace.it 
 info@eurekapalace.it  
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CAPODANNO 2019 
 

VALIDITA’ dal 29.12.2018 al 01.01.2019 

Prezzi per camera 

 

 
 

PACCHETTO 2 NOTTI 
 

 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 
 Colazione a Buffet 
 Cenone di Fine Anno con intrattenimento musicale dal vivo* 
 New Year’s Party con DJ Set 
 Accesso alla piscina coperta ed utilizzo della sala fitness panoramica 
 Baby Parking - 31 Dicembre ore 10:30-12:30 e 16:00-20:00 

 
 
 

In camera matrimoniale € 560,00 

In camera dus € 390,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 

Supplemento 3° Letto € 240,00 
0/4 anni n.c. il bimbo è nostro ospite nel letto con i genitori  

4/12 anni n.c. il bimbo dorme gratis (max n. 1 bimbo) 

Supplemento 2° bimbo 4/12 anni n.c. nel letto con i genitori € 20,00 per notte  

Supplemento pasto per bambini 4/12 anni n.c. (cenone con apposito kids menù) € 20,00 per bimbo 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Il Cenone di Capodanno si terrà presso la nostra Sala Hippodrome,  

raggiungibile esternamente a piedi seguendo un percorso illuminato da fiaccole 



PACCHETTI  2 NOTTI CON SPA 
I trattamenti compresi sono da intendersi uno per persona per l’intero soggiorno 

 

Pacchetto Profondo Relax (2 notti) 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 2 NOTTI 

 Sensorial massage schiena al Bamboo (durata 15 min.) 

 Lettino Solare o Maschera mani levigante ai Fiori di Loto  

 Tisana 

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale: € 610,00 

In camera Singola: € 415,00 

Supplemento 3° Letto  € 265,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 
 

Pacchetto Estasi (2 notti) 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 2 NOTTI 

 Pediluvio con idromassaggio emolliente e rilassante ai Fiori di Loto 

 Massaggio plantare rigenerante con olio caldo al The verde (durata 15 min.) 

 Tisana                                                                                                           

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale € 630,00 

In camera dus € 425,00 

Supplemento 3° Letto € 275,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 
 

Pacchetto Anti-age (2 notti) 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 2 NOTTI 

 Trattamento viso anti-age alle cellule staminali del melograno (detersione, peeling, maschera,  
       massaggio viso - durata 25 min.) 

 Maschera mani al mosto d’uva anti radicali liberi 

 Tisana  

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale € 640,00 

In camera dus € 430,00 

Supplemento 3° Letto € 280,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 
 

Pacchetto Candle Extreme Relax (2 notti) 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 2 NOTTI 

 Percorso kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia e  
       cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata totale 60 min.)  

 Candle massage total body polisensoriale extreme relax con burro di karitè aromatizzato (durata 20 
min.) 

 Tisana  

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale € 660,00 

In camera dus € 440,00 

Supplemento 3° Letto € 290,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 



 

 

PACCHETTO 3 NOTTI 
 
 

 
 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 
 Colazione a Buffet 
 Cenone di Fine Anno con intrattenimento musicale dal vivo* 
 New Year’s Party con DJ Set 
 Accesso alla piscina coperta ed utilizzo della sala fitness panoramica 
 Baby Parking - 31 Dicembre ore 10:30-12:30 e 16:00-20:00 

 
 
 
 

In camera matrimoniale € 680,00 

In camera dus € 490,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 

Supplemento 3° Letto € 290,00 
0/4 anni n.c. il bimbo è nostro ospite nel letto con i genitori  

4/12 anni n.c. il bimbo dorme gratis (max n. 1 bimbo) 

Supplemento 2° bimbo 4/12 anni n.c. nel letto con i genitori € 20,00 per notte  

Supplemento pasto per bambini 4/12 anni n.c. (cenone con apposito kids menù) € 20,00 per bimbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il Cenone di Capodanno si terrà presso la nostra Sala Hippodrome,  

raggiungibile esternamente a piedi seguendo un percorso illuminato da fiaccole 



PACCHETTI  3 NOTTI CON SPA 
I trattamenti compresi sono da intendersi uno per persona per l’intero soggiorno 

 

Pacchetto Profondo Relax (3 notti) 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 2 NOTTI 

 Sensorial massage schiena al Bamboo (durata 15 min.) 

 Lettino Solare o Maschera mani levigante ai Fiori di Loto  

 Tisana 

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale: € 730,00 

In camera Singola: € 515,00 

Supplemento 3° Letto  € 315,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 
 

Pacchetto Estasi (3 notti) 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 2 NOTTI 

 Pediluvio con idromassaggio emolliente e rilassante ai Fiori di Loto 

 Massaggio plantare rigenerante con olio caldo al The verde (durata 15 min.) 

 Tisana                                                                                                           

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale € 750,00 

In camera dus € 525,00 

Supplemento 3° Letto € 325,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 
 

Pacchetto Anti-age (3 notti) 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 2 NOTTI 

 Trattamento viso anti-age alle cellule staminali del melograno (detersione, peeling, maschera,  
      massaggio viso - durata 25 min.) 

 Maschera mani al mosto d’uva anti radicali liberi 

 Tisana  

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale € 760,00 

In camera dus € 530,00 

Supplemento 3° Letto € 330,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 
 

Pacchetto Candle Extreme Relax (3 notti) 
 

 TUTTO QUANTO COMPRESO NEL PACCHETTO 2 NOTTI 

 Percorso kneipp, bagno mediterraneo, bagno turco, doccia emozionale con aromaterapia e  
      cromoterapia, sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata totale 60 min.)  

 Candle massage total body polisensoriale extreme relax con burro di karitè aromatizzato (durata 20 
min.) 

 Tisana  

 Wellness kit Eureka Spa (Telo e ciabattine) 
 

In camera matrimoniale € 780,00 

In camera dus € 540,00 

Supplemento 3° Letto € 340,00 

Supplemento Pranzo di Capodanno € 45,00 p.p. 



SUPPLEMENTI  
 
 

    Camera Superior €   30,00 per camera - per notte  

    Camera De Luxe €   50,00 per camera - per notte 

    Suite    €  100,00 per camera - per notte 

    Culla    €     5,00 per notte (da richiedere al momento della prenotazione) 

 

 
 

SE PRENOTI   
ENTRO IL 09 DICEMBRE   
OTTERRAI UNO SCONTO  

DEL 10% SUL PREZZO TOTALE  
DEL PACCHETTO 

 
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE  
(Garanzia/Annullamento/Penalità) 

 
 
La prenotazione sarà confermata solo previo pagamento di una somma - a titolo di caparra confirmatoria - pari al 30% 
dell’importo del pacchetto scelto. Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario o autorizzazione all’addebito 
della carta di credito (Visa - Mastercard - American Express).  
In ogni caso è sempre richiesta una carta di credito (Visa - Mastercard - American Express) in corso di validità a garan-
zia della prenotazione.  
 

 In caso di cancellazione effettuata entro il 16 dicembre 2018 non è prevista alcuna penalità 

 In caso di cancellazione effettuata dal 17 dicembre 2018 al 23 dicembre 2018 sarà addebitata una penalità 
pari al 30%  del totale pacchetto prenotato 

 In caso di cancellazione effettuata a partire dal 24 dicembre 2018 sarà addebitata una penale pari al 100% 
del totale pacchetto prenotato 

 
 

 
 
       Strada Spinagallo n° 50 
       96100 - Siracusa 

 Tel. +39 0931 710133 

 www.eurekapalace.it 
 info@eurekapalace.it  
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Il Cenone di Fine Anno 
 

 

 

Cocktail di crostacei con insalatina novella,  

sedano bianco e spuma al mango 

 

Risotto carnaroli  mantecato con scampi,  

melone gialletto, spinacino e polvere di capperi 

 

Bauletto di pasta fresca ripieno di Cernia bianca  

con crema di asparagi, funghi pioppini e aria allo zafferano 

 

Trancio di Dentice cotto al forno  

Gamberone croccante  

con morbido di carciofi e crocchetta di patate 

 

Cotechino e lenticchie augurali  

 

Pera ai frutti rossi e cioccolato 
 

 

 

 

Vino Bianco Cantine Siciliane 

Vino Rosso Cantine Siciliane 

Spumante  



       

 

 

Il Cenone di Fine Anno 
 

 

 

 

Flan di funghi porcini con sauté  

di pomodorini e maggiorana 

 

Risotto carnaroli  al Nero d’Avola  

con  scaglie di ragusano e mandorle tostate 

 

Mezzi paccheri artigianali ai tre pesti  

di pomodoro, mandorla e basilico 

 

Cubo di vitello alla palermitana con fonduta  

di carote gialle di Ispica, cipolline novelle saltate  

e salsa al passito di Pantelleria 

 

Cotechino e lenticchie augurali  

 

Pera ai frutti rossi e cioccolato 
 

 

 

 

 

Vino Rosso Cantine Siciliane 

Spumante  



Il Pranzo di Capodanno 
 

 

Sformatino di ricotta e spinaci  

con mandorle tostate al burro 

Millefoglie di polenta alle verdure 

Involtini di asparagi al prosciutto crudo  

e mousse allo yogurt 
 

 

Lasagnetta verde con radicchio rosso  

e formaggio Asiago 
 

Conchiglioni al forno  

con crema di zucca e carote 
 

 

Tacchino ripieno agli aromi 

Millefoglie di patate al profumo di limone 

 

 

Strudel alle mele ed uva sultanina 
 

 

Acqua minerale 

Vino Rosso  ns. selezione 

Caffè  
 

 

€ 45,00 p.p. 


