Colle San Mauro

Caltagirone

NATALE
Dal 23 al 26 Dicembre

Pensione Completa

3 Notti € 266,00

p.p

Bevande incluse
Riduzioni:
infant 0/4 anni n.c gratuiti
3° letto bambini 4/12 anni n.c -40%
3°/4° letto Adulti -20%
Offerta Famiglia : 2 adulti + 2 bambini 4/12 anni
n.c = pagano 3 quote intere

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
Via dei Cantieri 2N – Palermo

info@salamonetravel.it

Tel. 091

905666

23 Dicembre : Cocktail di benvenuto, assaggio di
cuddureddi dolce tipico di Natale, Cena e karaoke.
24 Dicembre : Mattina Spettacolo dell’Opera dei Pupi
Siciliani.Pranzo. Nel pomeriggio appuntamento con la guida
per la visita al presepe di Occhialà. Cenone di Natale e
scambio dei regali a mezzanotte sotto l’albero. Servizio
navetta per assistere alla S.S Messa nella Cattedrale.
25 Dicembre: Colazione, assaggio di ricotta appena fatta nel
nostro caseificio in agriturismo. Pranzo di Natale all’insegna
della buona tavola, 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.
Il pomeriggio appuntamento con la guida a Caltagirone per
visitare il delizioso centro storico in festa per il Natale e le
decine di presepi artistici in mostra nei musei, chiese e
palazzi nobiliari. Straordinaria la vista della scenografica
scalinata in maiolica di Santa Maria del Monte, della Villa
Comunale e dei vari palazzi che si affacciano sulle vie del
centro, visita di un laboratorio di ceramica nel cuore del
centro storico di Caltagirone. Una card omaggio darà diritto
ad uno sconto del 10%. Cena e grande tombola con ricchi
premi
26 Dicembre: mattinata libera da trascorrere nel parco della
tenuta con vari giochi come tiro con l’arco, pesca sportiva,
prova di monta a cavallo, calcetto. Pranzo.

