Capodanno al Wine Relais Feudi del Pisciotto
Pacchetto due notti tra vino, relax e gusto
2 Notti da 339,00€ per persona

La quotazione include i seguenti servizi:


Cena del 30/12, quattro portate, bevande incluse



Gran Cenone di Fine Anno con aperitivo di benvenuto a buffet nell’antico palmento, cena
degustazione con i vini Feudi del Pisciotto, presso la sala ristorante con show cooking



Dopocena con musica dal vino e open bar per festeggiare l’inizio del nuovo anno



Tour in cantina e degustazione 3 vini Feudi del Pisciotto abbinati a prodotti tipici siciliani



Ricca colazione a buffet dolce e salata con prodotti del territorio



Accesso all’area relax dotata di sauna e bagno turco e angolo tisaneria



Parcheggio privato esterno

Quote e supplementi:
Bimbi 0-3 anni: GRATIS (culla su disponibilità)
Bimbi 3-5 anni: - Supplemento 120€ (letti supplementari non previsti)
Terzo Letto - 300€ (numero limitato di camere triple)
Supplemento singola: € 120,00
Pranzo del 1 Gennaio: 45,00€ per persona (bevande incluse)

L’offerta è valida per soggiorni dal 30 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019,
o dal 31 Dicembre 2018 al 2 Gennaio 2019 (quest’ultima include il Gran Cenone
di Fine Anno e Pranzo dell’1 Gennaio)

Offerta Speciale:
Prenota entro il 15 Novembre ed ottieni il 10% di sconto sull'intero importo del soggiorno! Questa
offerta non è cumulabile con le altre offerte in corso ed è riservata ad un contingente limitato di
camere.

Condizioni generali di prenotazione:
A conferma della prenotazione è necessario fornire le credenziali della sua carta di credito (16 cifre
della carta con la scadenza). Nessun importo verrà prelevato dalla sua carta. Il pagamento del
soggiorno avverrà in hotel al momento del check-out.
Saldo: al check-out presso il Ricevimento dell’Hotel.
Annullamenti e penalità: Nessuna penale per cancellazioni ricevute entro 21 giorni dalla data di
arrivo. Il 50% del totale soggiorno per cancellazioni oltre tale termine. 100% in caso di no show o in
caso di partenza anticipata.

Wine Relais Feudi del Pisciotto
S.P. 31 km 2, Niscemi
Mob.+393312169241
email info@winerelaisfeudidelpisciotto.com
www.winerelaisfeudidelpisciotto.com

