
PRIVILEGE 

in camera Junior Suite 
Solo matrimoniale o DUS 

  1 notte 2 notti  

 Mezza Pensione € 195,00  € 325,00 

 Pensione Completa € 215,00  € 365,00 
Tariffe per persona in camera Junior Suite bevande escluse 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 
 

1 Bottiglia di prosecco in camera 

Ricca colazione a Buffet 

1 Cena e 1 Pranzo al giorno (se in pensione completa) 

1 Cena al giorno (se in mezza pensione) 

Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

 

Un trattamento Soin Sensations Orientales  

Un viaggio nei sensi, un’eccezionale protocollo di 

trattamento ispirato da antichi riti ancestrali:  

una pre-esfoliazione in una texture sciroppo inedita è 

seguita da un modelage arricchito di olio d’ambra e di 

dattero per nutrire e sublimare la pelle. Durata 60 munuti 

Tutti i pacchetti comprendono il percorso benessere: 
Piscina interna con acqua riscaldata e dormeuse con 
idromassaggio in zona lombare e cervicale;   
Bagno turco; Sauna finlandese; Doccia emozionale con 
diversi giochi d’acqua colori e profumi; Corner relax con 
comodi lettini e soft music con degustazioni di tisane 
rilassanti ed energizzanti;  Area Fitness Technogym 

il Percorso Benessere… il Benessere dell’acqua 

ATTIMI DI BENESSERE 

Camera e colazione € 80,00 
Tariffe per persona a notte in camera standard 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 

Ricca colazione al Buffet 

Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

GOCCE DI BENESSERE 

Mezza Pensione € 105,00 
Tariffe per persona a notte in camera standard bevande escluse 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 

Ricca colazione al Buffet 

1 Cena; Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

PURO BENESSERE  

Pensione Completa  € 125,00 
Tariffe per persona a notte in camera standard bevande escluse 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 

Ricca colazione a Buffet 

1 Cena e 1 Pranzo; Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

ESSENZA di RELAX  

  1 notte 2 notti  

 Mezza Pensione € 150,00  € 255,00 

 Pensione Completa € 170,00  € 295,00 
Tariffe per persona in camera standard bevande escluse 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 
 

Ricca colazione a Buffet 

1 Cena al giorno (se in mezza pensione) 

1 Cena e 1 Pranzo al giorno (se in pensione completa) 

Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

Un massaggio 50 minuti aroma therapy agli oli essenziali 

Elisir di RELAX 

  1 notte 2 notti  

 Mezza Pensione € 140,00  € 245,00 

 Pensione Completa € 160,00  € 285,00 
Tariffe per persona in camera standard bevande escluse 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 
 

Ricca colazione a Buffet 

1 Cena al giorno (se in mezza pensione) 

1 Cena e 1 Pranzo al giorno (se in pensione completa) 

Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

Un Massaggio 30 minuti aroma therapy agli oli essenziali  



Per informazioni e prenotazioni contattare il n° 0935 20176 

oppure dalla camera il n. 232. 

ORARI 
 Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì ...... 10:00-13:00/15:30-21:00 

 Mercoledì ................................................ 15:30-21:00 

 Sabato, Domenica ................................ 9:30-13:00/15:30-21:00 

gli orari potrebbero variare nelle giornate festive o in occasioni speciali 

Condizioni 

 I prezzi s’intendono per persona 

ed Iva inclusa. 
 Le tariffe non sono applicabili 

nei periodi festivi e di grande 

affluenza. 
 Check-in dalle ore 15,00;  

 Check-out entro le ore 11,00 

 
 I pasti comprendono menù di 4 

portate (antipasto, primo piatto, 

secondo piatto con contorno e 

dessert). 
 Le bevande ai pasti sono 

sempre escluse 
 Non sono Ammessi Animali di 

ogni tipo e taglia. 
 

Riduzioni e supplementi 

 Bambino 0/2 anni 

- nel letto con i genitori gratis 

(pasti al consumo) 

- culla/letto € 10,00 al giorno 

 Riduzione 3° e 4° letto  

 - da 3 a 11 anni sconto 50% 

- dai12 anni in poi sconto 20% 
 Supplemento doppia uso 

singola € 20,00 al giorno 

 
 Supplemento pasto € 25,00 per 

persona bevande escluse 

 Late check-out dopo le ore 

11,00, suppl. € 25,00 a camera 

“su richiesta e previa 

disponibilità” 

 

 

 
 I bambini al di sotto dei 13 anni 

di età sono ammessi all’utilizzo 

della piscina interna (in 

presenza dei genitori) nei 

seguenti orari (nei giorni e negli 

orari di apertura):  

 Sabato e domenica  

 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 e 

 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

 Lunedi-venerdi 

 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

 Mercoledì mattina la SPA è 

 chiusa 
 Kit Spa (accappatoio e 

ciabattine). Richiedere presso la 

reception il coupon per ritirare il 

kit Spa (sarà addebitata una 
cauzione di € 20,00 sulla 

camera. Alla restituzione del 

coupon sarà stornata). 
 E’ obbligatorio l’uso della cuffia 

per il percorso benessere 
(acquistabile in hotel € 3,00) 

FEDERICO II PALACE HOTEL SPA & CONGRESS 
C.da Salerno – 94100 Enna Bassa - Tel./fax. +39 0935 20176 
booking@hotelfedericoenna.it; www.hotelfedericoenna.it 

Soffio d’oriente 

  1 notte 2 notti 

 Mezza Pensione € 165,00  € 270,00 

 Pensione Completa € 185,00  € 310,00 
Tariffe per persona in camera doppia standard bevande escluse 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 

Ricca colazione a Buffet 

1 Cena al giorno (se in mezza pensione) 

1 Cena e 1 Pranzo al giorno (se in pensione completa) 

Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

 

Un Trattamento al the verde 

Multifunzionale, purificante, drenante, antiradicali liberi. 

Scrub corpo al tea verde, trattamento con fascia in 

bamboo e massaggio. Durata 50 minuti 

Per tutti i nostri ospiti è previsto lo speciale Omaggio della 

One Day Card* che da diritto a un ulteriore 10% di sconto 

sui prezzi outlet del Sicilia Outlet Village (a 20 minuti in auto 

dall’hotel) 

 

* la card dovrà essere ritirata presso l’info point del Sicilia 

Outlet Village presentando il tagliando rilasciato dall’Hotel 

Pietre Calde  

  1 notte 2 notti  

 Mezza Pensione € 165,00  € 270,00 

 Pensione Completa € 185,00  € 310,00 
Tariffe per persona in camera standard bevande escluse 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 

Ricca colazione a Buffet  

1 Cena e 1 Pranzo al giorno (se in pensione completa) 

1 Cena al giorno (se in mezza pensione) 

Percorso Benessere (1 per ogni notte) 
 

Un massaggio Hot Stone (con pietre laviche) 50’ 

Io & te in SPA 

  1 notte 2 notti  

 Mezza Pensione € 165,00  € 270,00 

 Pensione Completa € 185,00  € 310,00 
Tariffe per persona in camera standard bevande escluse 

 

Ricca colazione a Buffet 

1 Cena al giorno (se in mezza pensione) 

1 Cena e 1 Pranzo al giorno (se in pensione completa) 

Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

Un Candle Massage di coppia 50 minuti 

Tribale hammam 

  1 notte 2 notti 

 Mezza Pensione € 185,00  € 290,00 

 Pensione Completa € 205,00  € 330,00 
Tariffe per persona in camera standard bevande escluse 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 

Ricca colazione a Buffet 

1 Cena al giorno (se in mezza pensione) 

1 Cena e 1 Pranzo al giorno (se in pensione completa) 

Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

 

Trattamento tribale Hammam 

Scrub e massaggio ispirato alle antiche tradizioni 

marocchine. È indicato per stimolare il biorinnovo 

cellulare. Con lente manualità, donerà  momenti di 

energia pura. Durata 60 minuti 

BIO-benessere 

  1 notte 2 notti 

 Mezza Pensione € 165,00  € 270,00 

 Pensione Completa € 185,00  € 310,00 
Tariffe per persona in camera standard bevande escluse 

In camera singola supplemento € 20,00 al giorno 

Ricca colazione a Buffet 

1 Cena al giorno (se in mezza pensione) 

1 Cena e 1 Pranzo al giorno (se in pensione completa) 

Percorso Benessere (1 per ogni notte) 

 

Un trattamento corpo yogurt, manna e prebiotici 

Delizioso scrub corpo e massaggio dalle forti proprietà 

nutritive ed emollienti. La pelle risulterà da subito più 

liscia e morbida. Durata 50 minuti 


