La Settimana Santa
a Trapani

La Settimana Santa a Trapani riserva moltissimi eventi religiosi e folkloristici.
Il massimo si raggiunge a partire dal Giovedì Santo e la visita dei Sepolcri (gli altari delle chiesi
apparecchiati per l’ultima cena), rigorosamente Dispari, per continuare il Venerdì Santo, con la
Deposizione del Cristo e finalmente la Processione dei Misteri, rappresentanti la via crucis che si
dipana lungo le vie del nostro incantevole centro storico per tutta il giorno e la notte.
Ti proponiamo di scoprire la nostra tradizione del Venerdì Santo raggiungendo il Centro Storico
in tutta serenità con un taxi di nostra fiducia con il quale ti organizzerai per rientrare la sera.
Resta con noi almeno QUATTRO notti, per approfittare di questa OFFERTA e scoprire una
tradizione che coinvolge ed unisce grandi e piccoli.
A Giardini MonPlaisir sarai accolto in un’atmosfera familiare, secondo la più antica tradizione
siciliana.
Trapani è una tranquilla cittadina ricca di storia; da qui inoltre potrai andare alla scoperta di
tesori nascosti e di campagne incontaminate.

La Nostra Offerta Include:
Sistemazione in Camera Matrimoniale per due
persone
Up Grade gratuito, in base alla disponibilità al
vostro arrivo
Cocktail di benvenuto
Taxi A/R per il Centro Storico di Trapani il
giorno del Venerdì Santo
Ed ancora, la prima colazione per due persone,
l’uso della piscina, il parcheggio nell’area
dedicata, interna al nostro giardino

Termini e Condizioni:
Offerta prenotabile entro il 15 Marzo 2022
Offerta Valida per soggiorni dal 14 Aprile 2022 al 18
Aprile 2022
Durata Minima del Soggiorno: QUATTRO Notti
Per confermare questo pacchetto con i suoi servizi
inclusi, è richiesto il pagamento della prima notte
quale Caparra confirmatoria.
La Caparra verrà rimborsata esclusivamente in caso
di cancellazione entro 7 giorni dal vostro arrivo

Per maggiori informazioni o per prenotare scrivici a: info@giardinimonplaisir.it o chiamaci al +39 3394946180. Siamo qui
per aiutarti!
Nota: questa offerta è soggetta a disponibilità, non è cumulabile con altre offerte ed è disponibile solo prenotando direttamente anche dal nostro sito.

