
Pacchetto squadre solo pettorale         9 pettorali + 1 in omaggio 
                                                            € 1.710,00

Per info e prenotazioni: 
080 22 55 850 – borgoegnaziahalftri@saywhat.it

Condizioni dell’offerta
Soggiorno minimo di 1 notte. Offerta valida dal 18 al 20 ottobre 2019.
Richiesta prenotazione anticipata entro il 4 ottobre.
Richiesto prepagamento dell’importo totale al momento della prenotazione.
Il 25% dell’importo totale della prenotazione non è rimborsabile. 
Il 75% dell’importo totale della prenotazione è rimborsabile entro 14 giorni prima dell’arrivo (4 ottobre).  
Offerta soggetta a disponibilità limitata e non cumulabile con altre offerte e/o promozioni in corso.

* Borgo Egnazia VILLA
Caratteristiche
•Dimensioni della villa: 250 m2 - Fino a 6 ospiti 
•Ampio giardino privato con patio, gazebo e piscina (dimensioni piscina a partire da 5m x 2.5m)
•Terrazzo panoramico
Piano Terra:
•Cucina completamente accessoriata
• Area pranzo con camino in pietra
• Area living con divani, poltrone, chaise longue, mini sistema hi-fi con dock station, TV LCD
• Bagno per gli ospiti
Primo Piano:
• Camera con letto matrimoniale king-size a baldacchino (non divisibile), TV LCD, cabina armadio e bagno con doppio lavabo, doccia doppia e 
vasca indipendente
• Camera matrimoniale o doppia con TV LCD, studio/cabina armadio di piccole dimensioni e bagno dotato di vasca
Piano Interrato:
• Area living con tavolo da pranzo/gioco, TV LCD e sistema home theatre con lettore DVD e pannello di connettività
• Camera matrimoniale o doppia
•  Bagno con box doccia
Al piano interrato non è presente luce naturale.

** Borgo Egnazia CASETTA MAGNIFICA 
Caratteristiche:
•Dimensioni della camera: 90m² - Fino a 3 ospiti 
• Patio privato e terrazzo panoramico sul tetto
Piano terra:
•Area living con divano, tavolo da pranzo, TV LCD con video e musica on-demand, canali satellitari (incluso Sky Sport) e pannello di                            
connettività multifunzione
•Angolo cucina con frigo, bollitore e macchina del caffè Illy, minibar
•Bagno in pietra con filodiffusione collegata al sistema audio della TV
Primo piano:
•Due camere matrimoniali o doppie con TV LCD con video e musica on-demand, canali satellitari (incluso Sky Sport) e pannello di connettività 
multifunzione
•Due bagni in pietra con doppio lavabo, cabina doccia in vetro e vasca separata, filodiffusione collegata al sistema audio della TV

Struttura 

Camera Doppia + 1 
pettorale

Camera Doppia + 2 
pettorali 

3 Camere doppie + 3 
pettorali (1 omaggio)

3 camere doppie  + 6 
pettorali (1 omaggio)

Borgo Egnazia e Masseria San Domenico € 490,00 € 640,00

Borgo Egnazia Villa 6 pax * € 1.200,00 € 1.650,00

 Suite + 1 pettorale Suite + 2 pettorali

Masseria Le Carrube € 320,00 € 470,00

Struttura 

Camera Doppia + 1 
pettorale

Camera Doppia + 2 
pettorali 

Camera Tripla ** + 3 
pettorali 

3 Camere doppie+ 3 
pettorali (1 omaggio)

3 Camere doppie  + 6 
pettorali (1 omaggio)  

Borgo Egnazia e Masseria San Domenico € 395,00 € 450,00 € 615,00

Borgo Egnazia Villa 6 pax * € 1.010,00 € 1.175,00

 Suite + 1 pettorale Suite + 2 pettorali

Masseria Le Carrube € 225,00 € 280,00

PACCHETTI CAMERE + PETTORALE - 1 NOTTE 

Pacchetti camere 1 NOTTE 

Pacchetti camere staffetta 1 NOTTE 


