
 

 

Natura Relax e Sapori sulle dolci colline dei Nebrodi 
 

 
 

Speciale Soggiorno Settimanale 
 

 PROMO 
Media Stagione 

 
(dal 13/06 al 13/07/2018; dal 17/09 al 31/10/2018) 

 
 
 

Soggiorno Settimanale 
7 giorni / 6 notti  

 

€ 378,00 (a persona) 
pensione completa | FB 

 
Bambini dai 4 ai 12 anni 

Sconto del 50%  

Soggiorno Settimanale 
7 giorni / 6 notti  

 

€ 297,00 (a persona) 
mezza pensione | HB 

 
Bambini dai 4 ai 12 anni  

Sconto del 50%  

Soggiorno Settimanale 
7 giorni / 6 notti  

 

€ 216,00 (a persona) 
Pernotto e colazione | B&B 

 
Bambini dai 4 ai 12 anni 

(Gratis) 
 

 
NOTE: 

La pensione completa e la mezza pensione include acqua e vino rosso della casa (altre bevande escluse). 
I servizi ludico/sportivi a pagamento (maneggio, noleggio mountain-bike, tiro con l’arco, campo da bocce, visita della 

Azienda con guida e/o interprete) sono disponibili su prenotazione. 

 
per info e prenotazioni  +39 0941660362  info@ildaino.com | www.ildaino.com 

 



 

 

Natura Relax e Sapori sulle dolci colline dei Nebrodi 

 
 

Speciale Soggiorno Settimanale 
 

PROMO  
Alta Stagione 

 

 (dal 14/07 al 16/09/2018) 
 

*Qualora il periodo di soggiorno dovesse riguardare la settimana di Ferragosto nella promozione “pensione 
completa” è incluso il costo del Menu Speciale Pranzo di Ferragosto 

 

NOTE: 
La pensione completa e la mezza pensione include acqua e vino rosso della casa (altre bevande escluse). 

I servizi ludico/sportivi a pagamento (maneggio, noleggio mountain-bike, tiro con l’arco, campo da bocce, visita della 
Azienda con guida e/o interprete) sono disponibili su prenotazione. 

 
per info e prenotazioni  +39 0941660362  info@ildaino.com | www.ildaino.com 

 

Soggiorno Settimanale 
7 giorni / 6 notti  

 

€ 432,00 *(a persona) 
pensione completa | FB 

 
Bambini dai 4 ai 12 anni 

€ 216,00 (a persona) 
 

 

Soggiorno Settimanale 
7 giorni / 6 notti  

 

€ 351,00 (a persona) 
mezza pensione | HB 

 
Bambini dai 4 ai 12 anni  

€ 175,00 (a persona) 
 

Soggiorno Settimanale 
7 giorni / 6 notti  

 

€ 300,00 (a persona) 
Pernotto e colazione | B&B 

 
Bambini dai 4 ai 12 anni  

€ 150,00 (a persona) 
 


