
 N° 094 del 28/09/2016 
 

WEEK END 4/6 NOVEMBRE 2016 
 

Alla ricerca del fungo… e del tartufo! 

MASSERIA ROCCA di GONATO 
Castelbuono (PA) 

 
A Castelbuono, a 850 m. sul livello del mare, per un week end di assoluto relax, tra le bellezze naturalistiche e 

paesaggistiche del Parco delle Madonie. Nell’accogliente ristorante riscoprite il gusto genuino dei piatti tipici madoniti, i 

sapori di una volta. Un week end tutto da vivere. 

Quota di partecipazione (2 giorni 1 notte + 1 pranzo: 5/6 novembre)……………………………. € 175,00 
Quota di part. (3 giorni 2 notti: 4/6 novembre) – percorso benessere omaggio………… € 115,00 

Bambini 0/3 anni (a letto con i genitori)……………………………………………………………………………………. GRATIS 
3°/4° letto bambini 4/10 anni………………………………………………………………………………………… SCONTO 50% 

3°/4° letto bambini 11/16 anni………………………………………………………………………………………. SCONTO 30% 

3°/4° letto adulti……………………………………………………………………………………………………………… SCONTO 10% 

Supplemento camera singola a notte………………………………………………………………………………………….. € 20,00 
 

La quota comprende: 
 

  Pensione completa 2 giorni 1 notte: dal pranzo di sabato al pranzo di domenica; 3 giorni 2 

notti: dalla cena di venerdì al pranzo di domenica compreso acqua e vino locale. 

 Wi-fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura camere incluse. 

 Sabato pomeriggio visita libera di Castelbuono (con possibilità di partecipare alla Santa 

Messa); cena di sabato con menù tipico siciliano e serata con intrattenimento con musica dal 

vivo (canti siciliani, karaoke, serata danzante con balli di gruppo e di coppia). 

 Domenica mattina escursione nel Parco delle Madonie e raccolta di funghi e tartufi con guida 

specializzata e cane da tartufo.  

 Offerta CRAL percorso benessere € 15,00: ingresso alla piscina coperta riscaldata con 

idromassaggio, sauna, bagno turco, nebbie e piogge tropicali, panca riscaldata, percorso 

Kneipp, zona relax, tisaneria, accappatoio e servizio doccia. Massaggio 30” € 20,00. 
 

 

= = = = = MEZZI PROPRI = = = = = 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

