Dear customer,
We can offer the following packages from March to October 2018 (excluded 23/07 – 02/09)

1. 2 nights/2 people in standard double room, breakfast, one excursion for two people by
boat to Vulcano and Lipari (this mini-cruise runs every day) with pick up at the hotel, € 219
all inclusive; additional 3-4 children bed (4-10 years) € 72/2 nights (mini-cruise included);
plus Milazzo and Eolie day tax (Season 2017 Milazzo day tax € 1,50/day; Eolie day tax
€2,50-€5,00/per person). Extra charge for a sea view room € 12/day.
2. 2 nights/2 people in standard double room, breakfast, one excursion by night for two
people by boat to Panarea and Stromboli (this mini-cruise runs only on Tuesday, Thursday
and Sunday and from noon to midnight) with pick up at the hotel, € 246 all inclusive;
additional 3-4 children bed (4-10 years) € 85/2 nights (mini-cruise included); plus Milazzo
and Eolie day tax (Season 2017 Milazzo day tax € 1,50/day; Eolie day tax €2,50-€
5,00/person). Extra charge for a sea view room € 12/day.
3. Capo Milazzo boat tour with guide (every day), morning or afternoon, , with pick up at the
hotel, € 30/person, € 25 children (6-12 years) all included (swim break, snorkeling,
cocktail). This option can be combined with options 1. and 2.

4. Tasting of Sicilian cheese and sausage by Nebrodi, two glasses of Sicilian wine for each
person, min 2 people, € 24 all inclusive; without pick up at the hotel; every day. This option
can be combined with options 1. and 2.
You can combine options 1. and 2. to get a 4 days stay at Esperia.

Please feel free to contact us for any further details.
Thanks and best regards.
The Director

Gentile cliente,
Possiamo offrire i seguenti pacchetti da Marzo a Ottobre 2018 (Escluso 23/07 – 02/09)

5. 2 notti/2 persone in camera matrimoniale standard, colazione, una minicrociera per 2
persone a Vulcano e Lipari (disponibile tutti i giorni) con trasporto da e per l’albergo, € 219
tutto incluso; supplemento 3-4 letto ragazzi (4-10 anni) €72/2 notti (minicrociera inclusa);
più tassa di soggiorno di Milazzo e delle Eolie (Stagione 2017 Milazzo € 1,50/giorno; Eolie €
2,50-€5,00/persona). Supplemento per stanza vista mare € 12/giorno.
6. 2 notti/2 persone in camera matrimoniale standard, colazione, una minicrociera per 2
persone a Panarea e Stromboli (disponibile Martedì, Giovedì e Sabato; partenza a
mezzogiorno, rientro a mezzanotte) con trasporto da e per l’albergo, € 246 tutto incluso;
supplemento 3-4 letto ragazzi (4-10 anni) € 85/2 notti (minicrociera inclusa); più tassa di
soggiorno di Milazzo e delle Eolie (Stagione 2017 Milazzo € 1,50/giorno; Eolie € 2,5- €
5,00/persona). Supplemento per stanza vista mare € 12/giorno.
7. Tour in barca con guida di Capo Milazzo (ogni giorno), mattina o pomeriggio, con trasporto
da e per l’albergo, € 30/persona, € 25 ragazzi (6-12 anni) tutto incluso (sosta bagno dalla
barca, snorkeling, aperitivo). Questa opzione può essere combinata con le opzioni 1. e 2.
8. Degustazione-selezione di formaggi e salumi dei Nebrodi, due calici di vino siciliano a
persona, minimo due persone, senza trasporto da e per l’albergo, ogni giorno, € 24 tutto
incluso. Questa opzione può essere combinata con le opzioni 1. e 2.

Si possono combinare le opzioni 1. e 2. per un soggiorno di 4 notti all’Esperia.

A disposizione per ogni ulteriore dettaglio.
Grazie e cordiali saluti.
Il direttore

