Prezzi 2022
2 giorni e 1 notte

3 giorni e 2 notti

5 giorni e 4 notti

500 euro

700 euro

1000,00 €

Check in dalle 09.00 di Sabato

Check in dalle 09.00 di Venerdì

Check in dalle 09.00 di Mercoledì

Check out alle 19.00 di Domenica

Check out alle 19.00 di Domenica

Check out alle 19.00 di Domenica

La quota comprende

La quota NON comprende

3 stanze quadruple con bagno in camera (4 letti + cuscini + 1 armadio + coperte)

Kit lenzuola + federe cuscini + asciugamano mani e viso

Utilizzo cucina professionale (max 12 pax) comprensiva di stoviglie ed utensili

asciugamani corpo + bagnoschiuma e shampo

Spazi interni: 1 salone di 80 mq attiguo alle camere + 1 aula polivalente di 55 mq

materie prime, alimenti in cucina e la preparazione dei pasti

Spazi esterni: Atrio a cielo aperto con Forno a legna e barbecue
Riscaldamento e/o ventilatori a parete
Acqua e Luce
Wi gratuito

Sconto 20 % per prenotazioni minimo 2 soggiorni con date diverse
E’ possibile acquistare materie prime e prodotti della terra in azienda

fi

Servizi aggiuntivi:
Kit lenzuola + federe cuscini + asciugamano mani e viso 5,00 € a pax
Preparazione pasti da concordare

Proposte, Servizi per attività e Paniere della Terra
Attività

Costo

Durata

Note

Abitanti della campagna

50,00 €

2h

Impariamo a conoscere le piante e gli animali in azienda

Laboratorio: Grano tra Arte Terra Cultura

50,00 €

2h

Un’esperienza creativa per conoscere la materia prima: il grano

Laboratorio: Colorare con i ori

50,00 €

2h

Passeggiare raccogliendo ori per scoprire il colore

Laboratorio: Argilla creativa

80,00 €

3h

Manipolare e creare con le mani

Cooking experience: tabisca e muffoletta di Giuliana

100,00 €

4h

Imparare e gustare la ricetta tradizionale della tabisca di grani
antichi siciliani: farina, olio, acciughe, pecorino e ricotta

Cooking experience: pasta di grani antichi siciliani

15,00 €

4h

2 diversi formati di pasta, 2 grani diversi per gustare i sapori
della campagna. 2 proposte di condimenti in condivisione.
Il prezzo si riferisce al singolo partecipante

Pasta di semola integrale di grani antichi siciliani

2,80 €

Pasta è prodotta con i grani coltivati in azienda. 4 varietà: Perciasacchi,
Russello, Tumminia e Scorzonera.
1l prezzo si riferisce all’acquisto in azienda di 1 pacco di pasta da 500 gr.

Salsa di pomodoro

2,50 €

La salsa è prodotta con i pomodori coltivati in azienda varietà “siccagno” e
conservata secondo la tradizione palermitana.
Il prezzo si riferisce ad una confezione in vetro di 485 ml.

Olio di oliva

5,00 €

L’olio proviene dalle nostre olive aziendali di varietà Nocellara del Belice e Biancolilla.
Il prezzo si riferisce ad una confezione in vetro di 500 ml

fi

Note

fi

Prodotti della terra

