
 

Natura, Relax e sapori sulle dolci colline dei Nebrodi 
 

 
Offerta Soggiorno Pasqua 2019 

 

€ 200,00 a persona 
 
 

Soggiorno di 3 GIORNI e 2 NOTTI in pensione completa 

Arrivo sabato pomeriggio 20 Aprile con cena e pernottamento. 

21 Aprile colazione, pranzo speciale di Pasqua, cena, pernottamento. 

22 Aprile colazione, pranzo speciale del Lunedì dell’Angelo, partenza. 
Acqua e Vino rosso della casa (compreso) 

(altre bevande escluse)  
Bambini da 4 a 12 anni in camera con 2 adulti/genitori € 100,00 (a persona) 

 
(Offerta valida per le camere dalla 21 alla 35) 

 
 

Pranzo di Pasqua  
Adulti € 30,00  

Bambini da 4 a 12 anni € 15,00 
(bevande incluse) 

 

 
Pranzo Pasquetta | Lunedì dell’Angelo 

Adulti € 35,00  
Bambini da 4 a 12 anni € 15,00 

(bevande incluse) 
 

 



 

Natura, Relax e sapori sulle dolci colline dei Nebrodi 
 

 
 

Offerta Soggiorno 25 Aprile 2019 

€ 260.00 a persona 

Soggiorno 4 GIORNI e 3 NOTTI in pensione completa 

Arrivo giovedì 25 Aprile pranzo speciale, cena e pernottamento. 

26-27 Aprile colazione, pranzo, cena, pernottamento. 

28 Aprile colazione, partenza. 
Acqua e Vino rosso della casa (compreso) 

(altre bevande escluse)  
Bambini da 4 a 12 anni in camera con 2 adulti/genitori € 130,00 (a persona) 

Pranzo Speciale  
Adulti € 35,00  

Bambini da 4 a 12 anni € 15,00 
(bevande incluse) 

 

 
(Offerta valida per le camere dalla n. 21 alla n. 35) 

 



 

Natura, Relax e sapori sulle dolci colline dei Nebrodi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Offerta Soggiorno 1° Maggio 2019 

€ 100.00 a persona 

Soggiorno 2 GIORNI e 1 NOTTI in pensione completa 

Arrivo mercoledì 1 Maggio con pranzo speciale, cena e pernottamento. 

2 Maggio colazione, partenza. 

 
Acqua e Vino rosso della casa (compreso) 

(altre bevande escluse)  

 
Bambini da 4 a 12 anni in camera con 2 adulti/genitori € 50,00 (a persona) 

 
Pranzo Speciale  

Adulti € 35,00  
Bambini da 4 a 12 anni € 15,00 

(bevande incluse) 
 

(Offerta valida per le camere dalla n. 21 alla n. 35) 
 
 



 

Natura, Relax e sapori sulle dolci colline dei Nebrodi 
 

 

 
Offerta Soggiorno 2 Giugno 2019 

€ 180.00 a persona 

Soggiorno 3 GIORNI e 2 NOTTI in pensione completa 

Arrivo venerdì pomeriggio 31 Maggio con cena e pernottamento. 

1 Giugno colazione, pranzo, cena, pernottamento 

2 Giugno colazione, pranzo speciale, partenza. 
Acqua e Vino rosso della casa (compreso) 

(altre bevande escluse)  

 
Bambini da 4 a 12 anni in camera con 2 adulti/genitori € 90,00 (a persona) 

 

Pranzo Speciale  
Adulti € 35,00  

Bambini da 4 a 12 anni € 15,00 
(bevande incluse) 

 

(Offerta valida per le camere dalla n. 21 alla n. 35) 
 


