Colle San Mauro

Caltagirone

CAPODANNO 2019
Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio

Pensione Completa
Bevande incluse

Offerta Famiglia : 2 adulti + 2 bambini 4/12 anni
n.c = pagano 3 quote intere
Camera Superior : € 320,00 p.p
BENESSERE : la SPA del Colle San Mauro a
disposizione degli ospiti con idromassaggio panoramico con
vista sulle colline ed i calanchi siciliani, bagno turco
aromoterapico, sauna finlandese, doccia emozionale
cromoterapica, massaggi naturali, tisane e cocktail nell’area
lounge. Pagamento in loco.

www.salamonetravel.it
info@salamonetravel.it

p.p

camera comfort

Riduzioni:
infant 0/4 anni n.c gratuiti
3° letto bambini 4/12 anni n.c -40%
3°/4° letto Adulti -20%

Via dei Cantieri 2N – Palermo

3 Notti € 275,00

Tel. 091

905666

30 Dicembre: Arrivo, cocktail di benvenuto, assaggio di
cuddureddi dolce tipico di Natale e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e serata karaoke.
31 Dicembre: Colazione, spettacolo dell’Opera dei Pupi
Siciliani. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di
Caltagirone per ammirare il delizioso centro storico in festa e
le decine di presepi artistici in mostra nei musei, chiese e
palazzi nobiliari e visita di un laboratorio di ceramica nel
cuore del centro storico di Caltagirone. Una card omaggio
darà diritto ad uno sconto del 10%. In serata tutti pronti per
festeggiare la lunga notte di San Silvestro, sarà una cena a
lume di candela e allo scoccare della mezzanotte brindisi,
balli e fuochi d’artificio per un indimenticabile inizio del
nuovo anno. Cornetti caldi e gran falò vicino al maneggio..
1 Gennaio: Colazione con le nostre crostate, in mattinata la
zabbinata assaggio di ricotta calda e tuma appena fatti e
maneggio con prova di monta a cavallo. Pranzo con deliziosi
antipasti, gustosi primi piatti con pasta fatta in casa, secondi
di carne e degustazione di prodotti della gastronomia calatina,
il tutto accompagnato da un nero d’Avola dell’azienda, frutta
e dolce tipico chiudono il pranzo. Nel pomeriggio
appuntamento con la nostra guida per la visita del presepe
vivente di Occhiolà . Cena e grande tombola con ricchi
premi.
2 Gennaio: colazione e mattinata da trascorrere con piacevoli
passeggiate nella tenuta o giochi ricreativi come il tiro con
l’arco, la pesca sportiva, la prova di monta a cavallo e
calcetto. Pranzo.

