
4Spa Resort Hotel oltre ai vantaggi della sua posizione strategica, tra Aci Castello ed il 
centro città ed un ampissimo parcheggio, dispone di sale conferenze versatili ed 
attrezzate con le più recenti tecnologie e di personale specializzato in grado di soddisfare 
in maniera adeguata qualsiasi vostra esigenza. 
   
  
4SPA IN BREVE… 

-       Una struttura alberghiera dotata di 72 camere dotate di tutti i comfort necessari 
 

-       Il nostro ristorante, con ambienti raffinati ed accoglienti, Vi aspetta per farvi 
gustare la migliore cucina italiana e regionale, con leggeri pranzi di lavoro o ricchi 
buffet a tema, cene di gala ed altre specialità irresistibili per i palati più esigenti. 

  

-       4Spa Luxury Beauty è un centro benessere esclusivo in cui concedersi 
momenti di puro relax  

  

-          4Spa Sport è un centro fitness con attrezzature Tecnogym e con piscina 

interna, per chi non vuole rinunciare alla forma fisica anche durante i soggiorni di 
lavoro 

  

-          Piscina esterna aperta da giugno a settembre  

  

-          4Spa vi offre le migliori soluzioni per organizzare meeting aziendali, congressi 

ed eventi di ogni genere. 

 

Di seguito la ns migliore offerta come segue: 

 

TARIFFE CONVENZIONATE 

In 13/11/22 Out 16/11/22 

Tipologia di Camera Tariffa Ufficiale Tariffa Convenzionata 

Dus Classic in BB € 125,00 € 90,00 

Dus superior vista Etna o 
vista mare o corte interna  

in BB  

€ 135,00 € 95,00 

    Dus executive con 
balcone vista Etna o vista 
mare o corte interna  in 

BB         

€ 160,00 € 105,00 

Supplemento 2° Pax € 35,00 € 25,00 



Servizi Ristorativi 

  

  € 28,00 p.p. 

(3 portate, bevande 
escluse) 

1 ora di Spa  € 25,00 € 30,00 per persona, 
ingresso giornaliero da 1 

ora 

Ingresso area fitness 
(zona attrezzi) 

€ 10,00 € 8,00 per persona, 
ingresso giornaliero da 1 

ora 

Ingresso piscina interna 
  

€ 15,00 € 10,00 per persona, 
ingresso giornaliero da 1 

ora 

Le suddette tariffe sono da intendersi per camera, per notte, con colazione ed Iva al 
10% inclusa  

City Tax € 2.00 per persona, per notte per un massimo di 3 notti 

Tariffe nette Hotel    

Le suddette tariffe non sono applicabile nei periodi e giorni di FESTIVITA’ e sono 
formulate esclusivamente per l’evento in oggetto. 

Parità tariffaria garantita 

Nel caso una tariffa dell’hotel dovesse apparire in circuito on-line più conveniente 
rispetto alla tariffa convenzionata (eventualità soggetta ad uno specifico periodo 
dell’anno), la struttura applicherà la formula “Parity Rate” garantendo in questo modo 
all’azienda convenzionata il prezzo migliore;   

    

CENTRO BENESSERE  4SPA LUXURY BEAUTY 

Percorso Benessere da 1 Ora  

Kit Cortesia (Accappatoio  Ciabattine), Doccia Emozionale con Cromoterapia, Cascata 
di Ghiaccio, 4 Piscine Idromassaggio, zona Relax e servizio tisaneria dedicato 

Sauna, bagno turco e bagno romano. 

Il centro benessere rimarrà chiuso lunedì   

Tutti i servizi si intendono previa prenotazione e si richiede la mascherina FFP2 per la 
fruizione dei servizi.   

Tutti i servizi benessere sono da intendersi a pagamento, su disponibilità e 
prenotazione 



CENTRO SPORTIVO 4SPA SPORT  

Tutti i servizi sportivi sono da intendersi a pagamento, su disponibilità e prenotazione. 

Il centro sportivo resterà chiuso sabato pomeriggio e domenica intera giornata. 

  

Modalità di pagamento:  
  
Pagamento diretto in Hotel o con addebito su carta di credito aziendale  
  
Nostre coordinate bancarie e dati di fatturazione:  
CENTRO TURISTICO LA SCOGLIERA SRL  
Credito Etneo B.C.C. IT 04 C070 8016 9000 0000 0010 883  
Codice BIC: CCRTIT2TETN  
  
CENTRO TURISTICO LA SCOGLIERA SRL 

Via Domenico Tempio n°5 95021 Aci Castello (CT)  
P.I.VA / C.F. 03616040873  
Codice Destinatario M5UXCR1 
  
  
Condizioni Generali e politiche di cancellazione:  
Tutte le prenotazioni effettuate dovranno essere confermate via mail e con una carta di 
credito e relativa scadenza a garanzia della prenotazione  
  
Cancellazione Flessibile  
  
Tutte le camere prenotate e non fruite, se non cancellate entro 24h prima dell’arrivo 
previsto, saranno ugualmente soggette a pagamento della prima notte tramite carta 
di credito;  
  
Check-in dalle ore 14:00 in poi; Check-out entro le ore 11:00;  
  
Le tariffe convenzionate sono da ritenersi strettamente confidenziali;  
  
La Direzione si riserva il diritto di revocare la convenzione qualora l'accordo non risultasse 
una reale e reciproca opportunità di convenienza per entrambe le parti.  
  
  
Protocollo Anti Covid 

  
4Spa Resort Hotel sta attuando un protocollo di accoglienza sicura secondo le linee guida 
dell’INAIL e dell’ISS per garantire il massimo livello di protezione ai nostri Ospiti e per 
accoglierVi in un ambiente sano e protetto.  
  

SERVIZI INCLUSI 

WI-FI 

http://p.i.va/C.F


PARCHEGGIO INTERNO NON CUSTODITO 

 

PER EFFETTUARE LE PRENOTAZIONI 

Per effettuare le prenotazioni chiamare allo 095/491932 Tasto 1 o mandare una mail ad 
hotel@4spa.it 
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