
MARENEVE RESORT 4
Linguaglossa (CT)

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: dalle tariffe è esclusa la City tax
• Bambini 0-2 anni: free in letto con i genitori e pasti al consumo / Culla: €10,00 a notte.
• 3°e 4° letto in Camera Superior / Junior Suite: Bambini 3-12 anni: 50% / Adulti: 20%
• 1 notte per persona - Superior: €5 / Deluxe (vista Etna): €10 / Junior Suite: €20
   Doppia uso singola: €25.
• Pranzo suppl: €28 per persona (3 portate escluso bevande)
• • Riduzione solo B&B: €15 per persona in tutte le tipologie di camere.
• Riduzione sistemazione in Camera Dependance: €5 per persona.
N.B. i bambini sotto i 14 anni non sono ammessi al Centro benesse.

Tariffe valide dal 01/01/2023 al 30/06/2023

€79,00 per persona in camera 
doppia dependance (sabato notte).
• Soggiorno di 1 NOTTE in mezza
   pensione (3 portate bevande 
   escluse).
• Utilizzo giardino relax con vasche
   idromassaggio riscaldate.

€75,00
per persona

BED & FOOD

3 GIORNI - 2 NOTTI di Coccole

Camera doppia
dependance

• Soggiorno 1 NOTTE in Camera 
   matrimoniale Superior con la 
   prima colazione.
• 60’ percorso benessere (sauna, 
   bagno turco, idromassaggio, doccia   
   emozionale, zona relax con tisane, 
     kit accappatoio e ciabattine).

€76,00
per persona

BED & SPA
Camera doppia

€139,00 per persona in camera
doppia (sabato notte).
• Soggiorno per 1 NOTTE in Camera
   matrimoniale Superior, con cena 3
   portate bevande escluse.
• 60’ percorso benessere,
     1 massaggio da 25’ e giardini relax.

€124,00 per persona

€259,00 per persona

Camera doppia

€104,00 per persona in camera 
doppia Superior (sabato notte).
• Soggiorno di 1 NOTTE in Camera
   matrimoniale Superior, con 3 
   portate, bevande escluse.
• 60’ percorso benessere e giardino
   relax con vasche idromassaggio.

2 Notti in Camera matrimoniale Superior, con 2 cene da 3 portate,
bevande escluse.
• 1 massaggio relax 25 minuti + 1 scrub al corpo 20 minuti + 1 trattamento al
  viso illuminante + 1 percorso benessere 60 minuti.
• Utilizzo giardino relax con vasche idromassaggio.

€95,00
per persona

BED, SPA & FOOD BED, SPA, FOOD & MASSAGE
Camera doppia Superior
(da domenica a venerdì)
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RELAX AI PIEDI DEL VULCANO ETNARELAX AI PIEDI DEL VULCANO ETNA €129,00 per persona€129,00 per persona

1 Notte con colazione in Camera Superior.
• 1 massaggio Hot Stone con le pietre calda da 50 minuti.
• 1 percorso benessere da 60 minuti (con bagno in vasca idromassaggio
   geyser e cascata cervicale, sauna finlandese, bagno turco, doccia 
   emozionale, zona relax con tisane e kit accappatoio e ciabattine).
• Uso giardino relax con vasche idromassaggio riscaldate.
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ETNA & WINEETNA & WINE €199,00 per persona€199,00 per persona

Soggiorno in Camera matrimoniale Dependance.
• 2 notti in mezza pensione (3 portate, escluso bevande).
• Visita ad una delle cantine dell’Etna (Planeta Patria, Cottanera, Firriata,
  Murgo) con degustazione di vini.
• 1 percorso benessere da 60 minuti (con bagno in vasca idromassaggio
   geyser e cascata cervicale, sauna finlandese, bagno turco, doccia 
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Soggiorno in Camera matrimoniale Dependance.
• 2 notti in mezza pensione (3 portate, escluso bevande).
• Escursione di mezza giornata sull’Etna in Jeep con partenza dall’hotel.
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   emozionale, zona relax con tisane e kit accappatoio e ciabattine).
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