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Benvenuti al Grand Hotel Villa Itria, 
il nostro staff è lieto di accogliervi in occasione del Vs soggiorno che si terrà dal 22 al 23 ottobre 2022. 
 
Situato lungo le pendici dell’Etna, nel paese di Viagrande, il Grand Hotel Villa Itria è un hotel 4 stelle di recente 
costruzione e dotato di ogni comfort. 
A pochi chilometri dal centro di Catania e dall’aeroporto, il Grand Hotel Villa Itria è facilmente raggiungibile dalle 
autostrade e dalla tangenziale. Trovate le nostre coordinate e maggiori informazioni sulla struttura sul nostri sito 
www.grandhotelvillaitria.com    

 

     
 
 

Quote 
 

Tariffe in doppia: 
Mezza pensione € 60,00 p.p. 
City tax € 1,50 p.p.p.n. 

 
 
 
 
 

Riduzione: 
3°/4° letto adulto: 10% 
3°/4° letto bambino 4-12 anni 
non compiuti: 30% 
Bambino 0-3 anni: gratuito con 
pasti a consumo. Eventuale culla 
€ 10,00 

 

Supplementi:  
Pranzo* € 18,00 p.p.  
Camera singola € 25,00 p.p.p.n. 
Percorso benessere € 20,00 p.p.

Condizioni: 
• Prima colazione a buffet: inclusa 

• Cena con menu tre portate predefinito per l’intero gruppo: inclusa 

• Il pranzo* supplementare si intende per l’intero gruppo con menu tre portate predefinito.  

• Il percorso benessere della durata di 90 minuti include: piscina interna riscaldata con getti alla cervicale, 
vasca idromassaggio con cromoterapia, bagno turco, frigidarium, sauna, docce emozionali, zona relax con 
angolo tisaneria e delizie siciliane, kit cortesia con telo e ciabattine. A carico degli ospiti resta ovviamente il 
costume e la cuffia, quest’ultima eventualmente acquistabile in loco. 

 
Modalità e tempi prenotazione camere 

• I prezzi sopra esposti sono garantiti per le prenotazioni pervenute entro il 30 settembre 2022.  

• Dopo tale data sia la disponibilità che le tariffe saranno soggette a riconferma  
• Prenotazioni da inviare alla email booking@grandhotelvillaitria.com compilando il form che segue 
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BOOKING FORM 22-23/10/2023 

TARIFFE RISERVATE PER GRUPPO PROTEO CREDEM 

COMPILARE A STAMPATELLO 

NOME: __________________________ COGNOME: ____________________________ 

Luogo di nascita: __________________________ Data di nascita____/_____/________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Cellulare________________________Email:__________________________________ 

 

Tipologia camera:  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal d.lgs n°196/03  
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo  30-06-03 n°196 i dati sopra riportati vengono utilizzati da questa 
struttura nell'osservanza delle disposizioni del d.lgs 196/03 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali e per le finalità strettamente connesse all'attività di competenza.  

Doppia uso singola 

Doppia o matrimoniale  

Tripla 

Quadrupla 

PAGAMENTO 

Acconto di € 50,00 all’atto della prenotazione.  

Saldo entro il 12/10/2022 dedotto il contributo del CRAL nella misura di € 30,00 per ogni socio. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Banca Intesa SanPaolo SpA 

Iban IT15H0306916900100000060832 

BIC BCITITMM 

Intestatario del Conto: A & G SRL - P.IVA e C.F. 05117150879 

   

QUESTO MODULO DEVE ESSERE COMPILATO ED INVIATO VIA MAIL A booking@grandhotelvillaitria.com 

 

 

Data: ___________________________________    Firma:  

 

 

______________________________ 

mailto:booking@grandhotelvillaitria.com

