
 N° 047 del 20/09/2020 

Week-end a Caltagirone: 2/4 ottobre 2020 
 

 

AGRITURISMO “COLLE SAN MAURO” – Caltagirone (CT) 
 

Colle San Mauro a Caltagirone è una elegante struttura agrituristica immersa in un rigoglioso giardino con ulivi e 

alberi da frutta, nel quale vivere un weekend di assoluto relax, tra la campagna, gli animali da cortile, i cavalli, il 

lago. Colle San Mauro dispone di camere dotate di ogni confort e di un accogliente ristorante dove gustare i sapori 

di un’ottima cucina locale. 

 

Ven. 2 Arrivo con mezzi propri nel primo pomeriggio e tempo per relax. Ore 17,15 visita dell’azienda agrituristica 

con le attività agricole tra gli animali della fattoria, il lago, gli ampi spazi e le attrattive per sostare in 

relax. Al termine “Aperitivo in terrazza”. Ore 20,00 cena tipica con servizio al tavolo e a seguire serata 

con degustazioni di vini da dessert siciliani. Pernottamento. 

Sab. 3 Dopo la 1^ colazione in agriturismo, ore 11,00 laboratorio di braccialetti e al termine “Gioco aperitivo”. 

Pranzo. Pomeriggio tempo libero per relax con possibilità di usufruire un salutare massaggio relax e dei 

servizi della struttura. Ore 17,15 “Cura degli animali e battesimo della sella… monta a cavallo”. Ore 19,00 

“Brindisi al tramonto”. Cena e alle ore 22,00 “Esclusive Party”. Pernottamento. 

Dom. 4 Dopo la 1^ colazione in agriturismo, ore 10,00 “Cerca le uova nel pollaio” e a seguire momento tradizionale 

con la Zebbinata di ricotta prodotta dal massaro in azienda. Momento di relax con degustazione di 

bevande fresche. Ore 13,00 pranzo tipico e nel pomeriggio partenza per il rientro a Palermo. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.………………………………………………………… € 130,00 

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

3°/4° letto adulti……………………………………………………………………………………………………………………….. € 104,00 

Supplemento camera singola a notte……………………………………………………………………………………… € 130,00 
 

Possibilità di week-end 2 giorni/1 notte dalla cena del sabato al pranzo della domenica € 70,00; bambini 0/3 anni GRATIS; 

3°/4° letto bambini 4/10 anni € 35,00; 3°/4° letto adulti € 56,00; camera singola € 85,00; supplemento pranzo sabato € 20,00 
 

OFFERTA “MASSAGGIO RELAX”: 30 minuti € 25,00; 20 minuti € 20,00 
 

La quota comprende: 2 pensioni complete in camera doppia standard (camera superior supplemento € 10,00) dalla 

cena di venerdì 2 al pranzo di domenica 4 con menù a base di prodotti biologici (compreso acqua e vino); piscina 

attrezzata con sdraio (cuffia obbligatoria); intrattenimento come da programma. 

 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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