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Tweet

Basta poco per rompere la routine, regalarsi un giorno da dedicare completamente alla persona amata e
ritrovarsi più uniti di prima
Un compleanno, un anniversario, e (perché no?) una proposta di matrimonio (!) hanno bisogno della cornice
giusta per risultare davvero indimenticabili. Hotel Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT), struttura a 5
stelle recentemente entrata a far parte del prestigioso network degli Small Luxury Hotels of the World,
propone due pacchetti formato Love pensati per gli innamorati: un giorno e una notte solo per voi due.
Circondati dalla classe di un nido di lusso e immersi nel Parco
dell’Etna, spettacolare sito naturalistico e patrimonio dell’Unesco. Lo
Short Deluxe Break offre un pernottamento in camera doppia
Deluxe con ricca prima colazione a buffet e una cena a lume di
candela da 4 portate al ristorante interno Dodici Fontane (bevande
escluse) oltre a un accogliente welcome drink.
La coppia ha libero accesso all’area umida del centro benessere e
può noleggiare gratuitamente le mountain bike per una passeggiata a due, nella quale cogliere l’energia del
vulcano. Il prezzo parte da 158 euro a persona. La proposta Just me and you è perfetta per celebrare
un’occasione speciale, poiché include tutte le facilities precedenti più un bouquet di ﬁori e una bottiglia di
spumante in camera, all’arrivo.
Oltre ad un romantico massaggio di coppia da concedersi all’interno della Petra Spa, della durata di 30
minuti. Il prezzo (con cena e pernottamento) parte a 238 euro a persona. Un giorno vissuto in due che si
trasforma in una vita insieme!
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Hotel Villa Neri Resort & Spa (http://www.hotelvillaneri.it)
Contrada Arrigo
95015 Linguaglossa (CT)
Tel. +39 095 8133002
Cell +39 393 9026408
Fax +39 095 8133003
info@hotelvillaneri.it (mailto:info@hotelvillaneri.it)
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