
La Notte Vola presenta HALLOWEN SHOW Week-End al MANGIA’S “HIMERA PREMIUM RESORT” 

3x2 PROMO: ogni tre notti in BB, una te la regaliamo noi.

Resort completamente ristrutturata ogni ambiente è curato in ogni dettaglio immerso tra il verde e il 
mare. 
Le camere, dotate di aria condizionata, Wi-Fi, Tv, cassetta di sicurezza, mini-frigo. 
In tipico stile mediterraneo, le camere sono distribuite su tre livelli e pensate per offrire agli ospiti il 
massimo del confort. 
Spaziose, funzionali e accoglienti dotate di balconi o terrazze, a pochi passi dal mare sono la scelta 
ideale per trascorrere una perfetta vacanza in famiglia, in coppia o con gli amici. 
Potrete svolgere varie attività gratuitamente tennis, bocce, calcio a 5, ping pong. 
Inoltre il Resort è dotato di Piscina esterna con acqua riscaldata sino a 35°, con area attrezzata. 
Un week-end che Vi offrirà dalle esperienze enogastronomiche, per gustare alcune tra le migliori 
ricette della tradizione culinaria siciliana e non solo, relax e divertimento e momenti di intrattenimento 
con tanta musica dal vivo. 
Tanti gli eventi che animeranno le serate durante il vostro soggiorno, lo staff dell’animazione del 
Resort è pronta a coinvolgervi nelle molteplici attività. 

>>>>>> EXCLUSIVE SHOW La Notte Vola <<<<<< 

Venerdì sera gli scatenati JACK & THE STARLIGHTERS Live Band 

Sabato sera dopo anni ritornano sul palco i LAS CONGAS 

Domenica sera Vi coinvolgeranno con il LIVE SHOW  “QUELLI DELLA NOTTE VOLA” 

Work in Progress per ulteriori SORPRESE 

https://www.facebook.com/lanottevola.eventi/?__cft__%5b0%5d=AZUmKX35fjC4ja83nLsphCNjMVeYsDjUA1e3l38BFQDVv-0kOZsmJF_yrVE8he20IcaZnpfnGLWnLJ3PDjhaU5AhIhb-Z9eEiAQJoF0s58z9gDT7iCLml9w8Mdq3RFqBZxXA_q_zZnxxv4cocXBkZb3X98I_OpJ7PnPmGNHoSpz9gmGH5xfkvGUn91ofU-C-gKY&__tn__=kK-R


HIMERA PREMIUM RESORT + EXCLUSIVE La Notte Vola 
in Pensione Completa (Ristorante a buffet compreso beverage open acqua e vino) 

3x2 PROMO: ogni tre notti in BB, una te la regaliamo noi.

Paghi 2 NOTTI in pensione completa + 1 Notte Free in B&B paghi solo la pensione completa 
dal 29 al 1 Novembre in Pensione Completa (4 giorni 3 notti) 

Check-In Venerdì pomeriggio, Check-Out Lunedi pomeriggio 
Start Ristorazione Cena del Venerdì sino al Pranzo del Lunedi 

Adulto in camera doppia  € 220,00 p.p. 
1° Bimbo 2/11 anni Free   -   2° Bimbo 2/11 anni € 100,00 p.p. 
Ragazzi 12/17 e/o Adulti in 3°/ 4° letto € 165,00 p.p. 
Supplemento singola € 100,00 
Tassa di soggiorno da pagare in loco 

********************************************************** 
dal 30 al 1 Novembre in Pensione Completa (3 giorni 2 notti) 

Check-In Sabato pomeriggio, Check-Out Lunedi pomeriggio 
Start Ristorazione Cena del Sabato sino al Pranzo del Lunedi 

Adulto in camera doppia  € 180,00 p.p. 
1° Bimbo 2/11 anni Free   -   2° Bimbo 2/11 anni € 85,00 p.p. 
Ragazzi 12/17 e/o  Adulti in 3°/ 4° letto € 135,00 p.p. 
Supplemento singola € 70,00 
Tassa di soggiorno da pagare in loco 

in collaborazione con Organizzazione Tecnica Aeroviaggi 
********************************************************** 

INFO E PRENOTAZIONI AL 342.1076311 


