
 

Capodanno 2020 
Hotel Club Parco 
Augusto Terme & 
SPA**** 
Terme 
Vigliatore (ME) 

                  

Dal 31 Dicembre 2019 al 02 Gennaio 2020 
31 dicembre 2019 – Palermo/Terme Vigliatore/Hotel Club Parco Augusto Terme & SPA**** 
Ore 09h00 raduno dei partecipanti presso Piazzale Giotto-Lennon. Sistemazione in pullman e 
partenza in direzione di Terme Vigliatore. Arrivo in hotel, cocktail di benvenuto e sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo in hotel (acqua minerale e vino inclusi ai pasti). Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per godere dei servizi offerti dalla struttura. 
Gli ospiti avranno a disposizione, durante tutto il soggiorno 
 Un accesso alla piscina coperta riscaldata con lettini, cascata cervicale, vasca idromassaggio 
 Un accesso al percorso benessere (sauna finlandese, bagno turco, nebbia fredda, doccia 

tropicale) 
 Animazione: giochi di società, spettacoli, tombolata a premi, tornei di carte. 
Gran Cenone di San Silvestro con intrattenimento, musicale dal vivo e serata danzante. 
Pernottamento in hotel 
 
01 gennaio 2020 – Terme Vigliatore/Montalbano Elicona 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e sistemazione in bus. Partenza per 
Montalbano Elicona. Visita guidata della cittadina, che fa parte del circuito dei borghi più belli 
d'Italia e che è stata proclamata Borgo dei borghi 2015. Rientro in hotel per il pranzo (acqua 
minerale e vino inclusi ai pasti). Pomeriggio a disposizione con possibilità di partecipare a tornei 
di carte e attività ricreative o usufruire di uno degli ingressi al centro benessere. Cena e 
pernottamento in hotel (acqua minerale e vino inclusi ai pasti).  
 
02 gennaio 2020 – Terme Vigliatore/Gioiosa Marea/Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per Gioiosa Marea, per il 
pranzo presso l’agriturismo “Santa Margherita, a base di prodotti tipici del Parco dei Nebrodi 
(acqua minerale e vino inclusi ai pasti). Dopo pranzo sistemazione in hotel e partenza per 
Palermo. Arrivo presso Piazzale Giotto-Lennon e fine dei nostri servizi. 

NB: i clienti che acquisteranno il pacchetto bus potranno usufruire di tutti i trasferimenti privati 
in pullman come da programma. In alternativa dovranno raggiungere l’hotel, i luoghi di visita e 
l’agriturismo di Gioiosa Marea con mezzo proprio. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Etoiletour s.r.l. – Piazza Vittorio Emanuele 48 – 90046 Monreale (PA) 
Tel. 0916402622 – mail: info@etoiletour.it – web: www.etoiletour.it 

LA QUOTA INCLUDE: 
Cocktail di benvenuto  - sistemazione presso Hotel Club Parco Augusto Terme & SPA**** in camera 
doppia - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno 
bevande incluse (ristoranti ove menzionati) - Tornei di carte - tombolata con premi - 
Intrattenimento Musicale – Gran Gala di Capodanno - visita guidata di Montalbano Elicona 
(eventuali ingressi non inclusi) - Un accesso alla piscina coperta riscaldata con lettini, cascata 
cervicale, vasca idromassaggio - Un accesso al percorso benessere con sauna finlandese, bagno 
turco, nebbia fredda, doccia tropicale. 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
Ingressi non menzionati – Il pullman G.T. da Palermo per tutte le visite e i trasferimenti come da 
programma (costo extra € 38,00 p.p.) – tassa di soggiorno - tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota include” 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 325,00 p.p. 
 

QUOTA APERTURA PRATICA 
€ 10,00 

 
Riduzione e Supplementi 

 
- Infante 0-3 anni n.c. nel letto con i 
genitori (gratis) 
- Bambini 3/12 anni n.c. Rid € 130.00 
- Adulti 3/4 letto - 20% 
- Suppl. Camera singola € 50.00 p.p. 
- Bus navetta 
Palermo/Hotel/Palermo (base min 35 
pax ) € 38,00 p.p 


