PASQUA 2017 Golfisti
I pacchetti "Pasqua 2017" sono destinati agli appassionati di Golf che desiderano trascorrere un
piacevole soggiorno a condizioni vantaggiose e servizi esclusivi:
• Soggiorno nella tipologia di camera prescelta (minimo 3 notti), con prima colazione a buffet
• Omaggio di benvenuto in camera all’arrivo con delizie pasquali
• Cena del 15 aprile presso il ristorante tipico “Bedda Mia” con degustazione guidata alla scoperta
dei vini della Cantina Gulfi
• Pranzo tradizionale di Pasqua presso il ristorante gourmet “Il Carrubo” (4 portate bevande escluse)
• Il lunedì di Pasquetta brunch nel ristorante “19th Hole” con possibilità di degustare specialità e
prodotti tipici della tradizione (bevande escluse)
• 1 trattamento corpo per persona (durata: 50 minuti)scelto con la consulenza del personale
specializzato della nostra SPA
• Accesso al percorso acqua benessere: sauna finlandese, bagno turco, piscina con idromassaggi
ad effetto tonificante, zona relax
• N. 2 Green Fee per persona presso i nostri due campi da golf per giocatori golf
• N. 1 “Prova il Golf” per i non giocatori
Tariffe per camera per 3 notti in doppia matrimoniale oppure con letti separati:
• Superior: € 1.137,00
• Deluxe: € 1.242,00
• Premium: € 1.287,00
• Luxury Premium: € 1.437,00
• Suites: € 1.827,00
• Tariffa Speciale per notti supplementari: 20% Off BAR in BB
• Supplemento 3° Ospite adulto: € 245,00
Note
• Tariffa per pacchetto inclusa l’IVA e servizio. Il pacchetto prevede un soggiorno minimo di 3 notti
ricadente nel periodo 13-18 aprile 2017 con possibilità di anticipo/estensione. La disponibilità degli
orari preferiti per i trattamenti SPA è soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
• Per SPA e GOLF è richiesta la prenotazione anticipata (da comunicare prima del Check In). Eventuali
bambini di età inferiore a 12 anni pagheranno i servizi extra camera in BB su tariffe di menù.

Donnafugata Golf Resort & Spa
C.da Piombo, 97100 Ragusa (RG)
T. +39 0932 914200
E. info@donnafugatagolfresort.com
W. www.donnafugatagolfresort.com

