
 

Regolamento 

B.E. Club 

Un Club esclusivo, un luogo dove incontrarsi, relazionarsi tra soci, con i loro amici e con gli 

ospiti di Borgo Egnazia, condividendo il piacere ed il gusto dei servizi ai soci riservati. 

Il Bar del Portico diventa la “Club House” del B.E. Club. La sua curata Lounge, i cocktails, i vini 

e le bollicine accompagnati da raffinate selezioni musicali, sia Live che DJ Set, daranno vita a 

pomeriggi e serate uniche in una calda e ricercata atmosfera. 

Benefici del B.E. Club 

• Accesso tutto l’anno al Bar del Portico; 

• Accesso tutto l’anno ai servizi a pagamento della Spa (previa prenotazione e disponibilità); 

• Accesso tutto l’anno ai ristoranti di Borgo Egnazia (previa prenotazione e disponibilità); 

• Eventi dedicati ai soci; 

• 10% di sconto sui programmi e i trattamenti Spa; 

• 10% di sconto sulle consumazioni Food & Beverage nei nostri ristoranti e bar; 

• 10% di sconto sul servizio nursery; 

• Special Sales presso Bottega Egnazia; 

Termini e condizioni 

• L’associazione è gratuita ed emessa unicamente su indicazione della Direzione ed è revocabile 

in qualsiasi momento da parte della stessa, in maniera unilaterale ed a suo insindacabile 

giudizio. Le condizioni di rinnovo sono valutate dalla Direzione su base annuale; 

• L’associazione al B.E. Club ha validità annuale, ed estende i suoi diritti a 3 ospiti invitati 

dall’associato; 

• Tutte le attività previste dall’associazione al B.E. Club sono sospese durante i periodi di blackout 

dates e di esclusiva. Si consiglia a tal proposito di verificare la disponibilità di tramite il numero 

telefonico dedicato ai soci del B.E. Club; 

• I soci del B.E. Club ed un massimo di 3 ospiti, avranno accesso al Bar del Portico dopo le ore 

18.00, anche senza prenotazione. L’accesso in altri orari e/o per gruppi più numerosi è 

consentito previa prenotazione e disponibilità; 

• I soci del B.E. Club e fino ad un massimo di 3 ospiti potranno usufruire dei servizi Spa a 

pagamento (programmi e trattamenti) senza il costo di accesso alla Spa, previa prenotazione e 

disponibilità. L’accesso alla Spa è vincolato in ogni caso alla prenotazione di un programma o di 

un trattamento. La prenotazione di un programma o di un trattamento in Spa è soggetta alla 

stessa cancellation policy prevista per gli ospiti che soggiornano a Borgo Egnazia; 

• L’accesso ai ristoranti è consentito previa prenotazione e fatta salva disponibilità. Il socio del 

B.E. Club potrà usufruire dello sconto nei ristoranti di Borgo Egnazia, per lui ed un massimo di 3 



 

ospiti. Nell’eventualità in cui il gruppo di ospiti sia composto da più di 3 persone solo i primi 3 

di essi beneficeranno dello sconto riservato ai soci del B.E. Club; 

• Non è consentito ai soci del B.E. Club l’accesso a piscine e/o spiagge; 

• Non è consentito ai soci del B.E. Club l’accesso alla palestra o ai campi sportivi; 

• L’accesso al Trullalleri Kids Club è consentito esclusivamente ai figli dei soci del B.E. Club, se si 

prenotano pacchetti o trattamenti in Spa o presso i ristoranti di Borgo Egnazia. L’accesso è 

soggetto agli orari del Trullalleri Kids Club, si consiglia pertanto di verificare la disponibilità 

tramite il referente del B.E. Club; 

• L’offerta è applicabile agli eventi che saranno inseriti nel Calendario speciale BE Club ed in 

relazione alla programmazione Borgo Egnazia (ad esempio: Festa del Borgo, Mercatini di Natale, 

Le Domeniche del Villaggio ed altri eventi), previa comunque conferma dal referente B.E. Club. 

La Direzione si riserva di escludere alcuni eventi dal beneficio dei privilegi dell’associazione al 

B.E. Club; 

• I privilegi dell’associazione al B.E. Club sono nominali e non trasferibili; 

• Nessun costo verrà richiesto per l’associazione al B.E. Club; 

• Ciascun Socio potrà relazionarsi con i referenti del B.E. Club attraverso i seguenti contatti: 

• Telefono: 0802255772 

• Mail: beclub@borgoegnazia.com 

• Ai fini della validità dell’associazione al B.E. Club, il presente regolamento deve 

necessariamente essere firmato per presa visione delle regole presenti in esso e consegnato in 

via telematica o personalmente presso la reception di Borgo Egnazia. 
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