ESCLUSIVO C R A L
CRAL REGIONE TRAPANI

Relax, Natura, Benessere
Buona Cucina

La Sagra dei Sapori:

Centro
Benessere

Alla Masseria Rocca di Gonato, a Castelbuono, nel Parco delle Madonie, a 850 m. s.l.m. per un week-end di
assoluto relax, tra le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del Parco delle Madonie. Nell’accogliente ristorante
riscoprite il gusto genuino dei piatti tipici madoniti, i sapori di una volta. Un week-end tutto da Vivere.

Riduzioni 3°/4° letto : da 3 a 15 anni 50% ; adulti 20%

€ 75.00
Dalla cena di Sabato 28 Aprile 2018
Al Pranzo di Domenica 29 Aprile 2018

(2

giorni/ 1 notte+1pranzo)

Sabato: 28 Aprile 2018 Arrivo in struttura, ore 10.00 partenza,

attraverso un percorso naturalistico
Raggiungimento del Rifugio Crispi. Direzione ex hotel Milocca ). Piano Sempria “Piano Pomo” Agrifogli Giganti
Secolari Monumentali” esemplari quanto unici che rari. Per coloro che non intendano salire “Piano Pomo” utilizzo
del centro Benessere. Rientro in struttura, pranzo in una caratteristica sala in Masseria (tutti i piatti sono

preparati dallo“Chef SALVO” esclusivamente con prodotti genuini e locali).(Pasta e pane prodotto da loro)
In base ai partecipanti: “1°Torneo di Burraco 2018” e giochi di carte o di usufruire del Centro Benessere e della
piscina riscaldata.Cena: Serata danzante ( balli di Gruppo Karaoke balli lisci intrattenimento ), musica dal vivo.

Domenica 29 Aprile 2018 : Colazione. Mattinata dedicata alla visita libera di Castelbuono, il Castello dei
Ventimiglia, del centro storico, la Chiesa Madre (possibilità di partecipare alla SS.Messa). In piazza degustazione dei
prodotti dolciari “Fiasconaro”. Possibilità di acquisto scontati CRAL- Ore 13.30 circa Ricco Pranzo “Domenicale” in
Masseria. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Percorso Benessere € 15,00 include: ingresso alla piscina coperta riscaldata con idromassaggio, sauna,

bagno turco, nebbie e piogge tropicali, panca riscaldata, percorso Kneipp, zona relax, tisaneria. La quota
include la dotazione di accappatoio e servizio doccia.
Massaggio 30” € 30,00 (I prezzi scontati Cral sono applicati esclusivamente per questo evento)

Per Info e prenotazioni : Salvatore Forte 339 4920902.

