
COLLE SAN MAURO AGRITURISMO
Sicilia Orientale - Caltagirone

N° 676 del 20/07/2021
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éééé

3 notti

Dal 12 Agosto al 16 Agosto 2021

€ 290
Doppia Comfort
Pensione Completa con bevande

4 notti € 350

Costo Servizi bambini dai 6 anni €20 - Le tariffe si intendono per persona
Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55

La Quota Comprende: Bevande ai pasti (acqua e vino) - wifi.

Giovedì 12 Agosto: 
arrivo e sistemazione in camera - cocktail di benvenuto - visita guidata dell’azienda - cena e serata sotto le stelle con sangria e party in piscina.

Venerdì 13 Agosto: 
colazione con marmellate bio e torte a km 0 - caccia al tesoro naturale e mattinata da trascorrere in piscina con acque aromatizzate - pranzo - nel pomeriggio visita guidata di Caltagirone e di un laboratorio di ceramica 
nel cuore del centro storico, con sconto del 10% - cena - “Guardiamo le stelle” e degustazione di vini da dessert Siciliani.

Sabato 14 Agosto: 
colazione - battesimo della sella e mattinata da trascorrere in piscina, solarium e bevande fresche - pranzo - nel pomeriggio visita del teatro dei pupi Siciliani, patrimonio dell’Unesco immateriale - cena con grigliata 
all’aperto con serata country e bagno di mezzanotte - altro grande evento allieterà la serata a Caltagirone: la scala santa Maria del monte “illuminata”, migliaia di corpi accessi formeranno un grandioso disegno.

Domenica 15 Agosto: 
colazione - cerca delle uova nel pollaio e piscina con solarium - pranzo - nel pomeriggio Wine Experience - in serata a Caltagirone si rinnoverà l’atteso spettacolo di luci e colori della “scala illuminata” che vedrà la monu-
mentale scala di Santa Maria del Monte trasformarsi in un arazzo di fuoco.

Lunedì 16 Agosto: 
colazione e mattinata da trascorrere in piscina accompagnata da rinfrescanti tisane - pranzo e partenza.  

Supplementi: Superior €10 per persona al giorno.

Doppia Comfort
Pensione Completa con bevande

  Speciale Ferragosto


