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Aggiorna le Nuove Convenzioni nella Guida ai Negozi Convenzionati 2012. 
 

VILLA DAFNE – C.da Cozzo di Cicero – Alia (PA) – Tel. 0918219174 
Azienda Agrituristica. Ristorazione individuale SCONTO 10%, ristorazione per 
gruppi SCONTO 15%, soggiorni individuali SCONTO 10%, soggiorni per gruppi 
SCONTO 15% + 1 gratuità ogni 25 persone. www.villadafne.it 
Da Villa Dafne, posta al centro tra Palermo, Agrigento e Cefalù, è possibile scoprire i 
resti di civiltà millenarie o addentrarsi nel territorio della provincia di Palermo: 
dall’esclusivo mare di Cefalù alle incantevoli vette delle Madonie, ai castelli feudali 
testimonianza dell’antica storia di questo territorio. L’azienda dispone di campo di 
bocce regolamentare, parco giochi, Mountain Bike, cavalli, piscina scoperta per adulti e 
piscina per bambini, TV Satellitare; camere con aria condizionata/riscaldamento, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza; servizio in camera, cucina a gas, bar, colazione a 
buffet, accesso ad Internet in hotel, TV a pagamento (Sky-PayTv), minibar, terrazza, 
lavanderia, ristorante, sala conferenze, parcheggio, ricevimento 24h, animali ammessi, 
giardino, magazzino biciclette. Gli allevamenti di ovini, bovini e suini, il caseificio 
aziendale e le coltivazioni di ortaggi e verdure,  svolti rigorosamente con sistemi 
biologici, offrono i genuini prodotti per la  prelibata cucina di Villa Dafne. Le pietanze 
sono frutto di antiche e saporite ricette della cultura contadina: antipasti casalinghi, 
pasta fatta in casa, carni alla brace o al forno e per finire tipici dolci di mandorle 
“scattati” e/o “buccellati” o di ricotta “cannoli” e/o “cassata siciliana”. La domenica 
Villa Dafne organizza per tutti i suoi ospiti, la preparazione della ricotta (zabbinata) 
secondo le tecniche tradizionali: una delizia con il pane casereccio. 
 

ALICUDI E FILICUDI – Via Francesco Crispi, 120 – Tel. 0916831530 
Casa famiglia per anziani: camere con aria condizionata e/o riscaldamento; camere con 
bagni per disabili; assenza di barriere architettoniche; automezzo attrezzato; 
telefono; collegamento Internet con Adsl; Tv color 40 pollici; Sky; impianto stereo; 
lettore DVD; lettore VHS; personal computer; lampade di emergenza; impianto di 
rilevazione fumo e gas; estintori; porte antipanico; cucine complete di ogni 
elettrodomestico; riabilitazione dell’anziano appena dimesso dopo un intervento 
chirurgico al femore; attività educative e di animazione per favorire il benessere 
psicofisico; pulizia giornaliera degli ambienti; Santa Messa la domenica mattina  
SCONTO 15%.  www.aliefilianziani.it. 
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