
 N° 016 del 02/03/2022 
 

Week-end delle Palme: 8/10 aprile 2022 
 

HOTEL ALLE QUERCE**** - C.da Mandrazze – Castelbuono (PA) 
 

(entrati a Castelbuono, dirigersi verso l’uscita del paese dalla parte opposta direzione San Guglielmo, proseguire per 

circa 2 km. fino a destinazione: contrada Mandrazze S.R. 23, km. 1,5) 
 

Provvisto di un salone in comune, di un patio e di una terrazza prendisole insieme alle viste dalla terrazza sul bosco, 

“Alle Querce Hotel” si trova a pochi chilometri da Castelbuono ed è situato a 15 minuti di cammino dal centro città. 

La struttura si trova a 10 minuti a piedi dal Museo Civico di Castelbuono. Nelle vicinanze si può trovare la Fontana 

della Venere Ciprea, un famoso luogo d'interesse. L’hotel offre delle camere climatizzate con un televisore 

multicanale a schermo piatto e Wi-Fi gratuito. La colazione è a buffet e i pasti sono serviti al tavolo. Il ristorante 

offre un’ottima cucina italiana.  
 

La quota comprende: 

 Pensione completa dalla cena di venerdì 8 al pranzo di domenica 10 (primo, secondo con 

contorno, dessert, caffè, acqua e vino locale); 

 Possibilità di escursioni facoltative libere a Piano Sempria, al Centro Storico di Castelbuono 

con possibilità di degustazione della Colomba Pasquale dell’Azienda Fiasconaro, visita libera 

del Castello dei Ventimiglia; 

 Possibilità di partecipare ai riti della Domenica delle Palme: ore 10,30 c/o la Chiesa del 

Calvario Benedizione delle Palme e a seguire Processione fino alla Parrocchia di S. Antonio 

Martire dove alle ore 11,00 sarà celebrata la Santa Messa e/o presso la Matrice Vecchia; 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.…………………………………………………………… € 140,00 

3°/4° letto bambini 2/7 anni……………………………………………………………………………………………………… € 170,00 

3°/4° letto bambini 8/14 anni……………………………………………………………………………………………………. € 190,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………………………………. € 130,00 

Supplemento camera singola a notte……………………………………………………………………………………….. € 115,00 

A richiesta possibilità di una notte (secondo disponibilità)………………………………………………… € 175,00 

Tassa di soggiorno da pagare in loco a notte…………………………………………………………………………. € 111,00 
 

Obbligatorio Green Pass e uso della mascherina all’interno nei luoghi comuni 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 15 marzo, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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