
AUTUMN IN WELLNESS 
 

WINTER  

€ 104,00 - 1 notte  
Prenotabile secondo disponibilità*  

 

 

La tariffa, valida per due persone, include 
 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Sauna finlandese, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, docce fredde,  

    cascata di ghiaccio (durata totale 25 min. per due persone) 

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 

RELAX 

€ 120,00 - 1 notte  
Prenotabile secondo disponibilità*  

 

 

La tariffa, valida per due persone, include 
 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un aperitivo presso il Vitamin Bar della Spa per due persone (calice di prosecco o cocktail analcolico e   

stuzzichini) 

 Late check-out entro le ore 20:00 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 

 

 

* Il pacchetto non è valido in occasione di ponti e festività — I trattamenti Spa non possono essere modificati o sostituiti 

Eureka Palace Hotel Spa Resort                   www.eurekapalace.it 

Strada Spinagallo n. 50 - Siracusa                                      info@eurekapalace.it 

Tel. 0931.710133 



 

ENERGY LEVEL 

€ 134,00 - 1 notte  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno turco, docce fredde,      

cascata di ghiaccio (durata 25 min. per due persone)  

 Un massaggio plantare con olio aromatizzato per migliorare la circolazione corporea e donare benessere     

ed energia (durata 12 min. per due persone)  

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 

BEAUTY  

€ 135,00 - 1 notte  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno mediterraneo,              

docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 25 min. per due persone)  

 Un massaggio head and neck con olio termale (durata 12 min. per due persone) 

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine)  

 

* Tutti i pacchetti sono prenotabili solo su disponibilità — I trattamenti Spa non possono essere modificati o sostituiti 
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BAMBOO 

€ 149,00 - 1 notte  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno turco,                        

bagno mediterraneo, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 45 min. per due persone)  

 Massaggio decontratturante schiena con olio al bamboo (durata 15 min. per due persone)  

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 

BEAUTIFUL SKIN  

€ 154,00 - 1 notte  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno turco, sauna finlandese,     

docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 50 min. per due persone)  

 Trattamento viso nutriente ed idratante al latte d’asina (detersione — peeling e massaggio viso              

durata 15 min. per due persone) 

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine)  

 

* Tutti i pacchetti sono prenotabili solo su disponibilità — I trattamenti Spa non possono essere modificati o sostituiti 
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NAMASTE’ 
€ 179,00 - 1 notte  

 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno turco,                        

sauna finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 50 min. per due persone)  

 Massaggio olistico total body antiage con olio alla melagrana e kiwi (durata 20 min. per due persone)  

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 

NIRVANA 

€ 235,00 - 1 notte  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un bagno turco, percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese,     

docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 50 min. per due persone)  

 Sensorial Candle Massage total body avvolgente, rilassante e nutriente (durata 40 min. per due persone) 

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine)  

 

* Tutti i pacchetti sono prenotabili solo su disponibilità — I trattamenti Spa non possono essere modificati o sostituiti 
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HAPPINESS 

€ 168,00 - 2 notti  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno mediterraneo,                         

docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 30 min. per due persone)  

 Lettino solare (per due persone)  

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 

 

DOUBLE RELAX 

€ 183,00 - 2 notti  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno turco, docce fredde,        

cascata di ghiaccio (durata 30 min. per due persone — può essere eseguito entrambi i giorni)  

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine)  

 

 

* Tutti i pacchetti sono prenotabili solo su disponibilità — I trattamenti Spa non possono essere modificati o sostituiti 
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LUXURY 

€ 238,00 - 2 notti  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno turco,                         

docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 35 min. per due persone)  

 Un massaggio vibrazionale total body con olio al tè verde (durata 30 min. per due persone)  

 Lettino solare (per due persone) 

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 

RITUAL DOUBLE MASSAGE 

€ 243,00 - 2 notti  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, sauna finlandese,                   

docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 30 min. per due persone — può essere eseguito entrambi i giorni)  

 Un massaggio schiena extreme relax per sciogliere le tensioni di collo e schiena (durata 15 min. per due   

persone — può essere eseguito entrambi i giorni) 

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine)  

 

* Tutti i pacchetti sono prenotabili solo su disponibilità — I trattamenti Spa non possono essere modificati o sostituiti 
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INFINITY 

€ 250,00 - 3 notti  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno mediterraneo, sauna        

finlandese, docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 50 min. per due persone — può essere effettuato     

per due giorni)  

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine) 

 

ENJOY 

€ 350,00 - 3 notti  
 

Prenotabile secondo disponibilità*  

 

La tariffa, valida per due persone, include 

 Pernottamento con sistemazione in camera Classic 

 Colazione a Buffet 

 Free WI-FI 

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

 Un percorso kneipp, doccia emozionale con aromaterapia e cromoterapia, bagno turco, sauna finlandese,                   

docce fredde, cascata di ghiaccio (durata 55 min. per due persone — può essere effettuato tutti i giorni)  

 Un massaggio karmico super avvolgente con olio aromatizzato (durata 30 min. per due persone) 

 Succo di frutta 

 Tisana 

 Wellness Kit Basic (Telo e ciabattine)  

 

* Tutti i pacchetti sono prenotabili solo su disponibilità — I trattamenti Spa non possono essere modificati o sostituiti 

Eureka Palace Hotel Spa Resort                   www.eurekapalace.it 

Strada Spinagallo n. 50 - Siracusa                                      info@eurekapalace.it 

Tel. 0931.710133 



 

 

Supplementi e riduzioni  
 

Doppia uso singola         riduzione del 10% sulla tariffa camera   

Camera Superior   supplemento € 10,00 per notte 

Camera Deluxe   supplemento € 20,00 per notte 

Suite      supplemento € 100,00 per notte 

3° letto adulti            supplemento pari all’80% della quota per persona 

Culla            supplemento € 5,00 per notte (secondo disponibilità) 

3° letto bambino   un bambino 0-12 anni n.c. free 

2° bambino 4-12 anni n.c.   supplemento € 20,00 per notte (nel letto matrimoniale con i genitori) 

3° e 4° letto bambini   supplemento € 90,00 per notte (con camera comunicante) 

  
 

 

Modalità di prenotazione - Annullamenti e Penalità 

A garanzia della prenotazione è richiesta una carta di credito in corso di validità. Per ragioni di sicurezza al check-in verrà 

richiesta la stessa carta di credito con cui è stata fatta la prenotazione. Nel caso in cui il cliente che soggiornerà sia diverso 

dal titolare della carta di credito Vi preghiamo di contattarci ed invieremo un modulo di autorizzazione da restituire firmato. 

In alternativa è possibile corrispondere, a mezzo bonifico bancario, l’importo totale del soggiorno a titolo di caparra         

confirmatoria.  

Non è prevista alcuna penalità per cancellazioni effettuate entro 48 ore dalla data di arrivo, oltre tale termine verrà addebi-

tata una penalità pari all’importo totale del soggiorno  
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