Programma di fine anno...
in attesa del 2022

pacchetto in pensione completa
dal 31 dicembre al 2 gennaio
€ 290.00 p.p.
i prezzi sono da intendersi a persona, acqua e vino inclusi
tassa di soggiorno esclusa*

(*tassa di soggiorno: 1€ a persona al giorno - a partire dai 15 anni)

31/12/2021
dalle ore 14,00: Arrivo e sistemazione nelle camere
ore 19,00: Animazione e musica per i più piccoli
ore 20,00: Aperitivo augurale e Gran Cenone di fine anno all'insegna
dell'autentico e genuino gusto delle "Delizie di Bergi" nell'atmosfera
speciale che creeremo per voi con musica, animazione e
tombolata con vari premi
ore 23.45: Cappellini e stelle filanti scintillanti per preparasi all'inizio del nuovo anno
ore 24,00: Fuochi d’artificio e brindisi augurale
ore 00.30: Serata danzante fino all’alba e un grande veglione
con balli di discoteca, liscio e Latino americano

1/1/2022
dalle ore 8,30 alle 10,00: Ricca colazione a buffet con degustazione
di marmellata e miele e altri prodotti fatti in casa
ore 10,30: Tempo libero per un giro nell'antico borgo di Castelbuono e la visita del
Castello medievale e della Cappella Palatina serpottiana
ore 13,00: Gran pranzo di inizio anno con le specialità e i sapori genuini dell’agriturismo
per inaugurare con gusto il 2022
ore 20,00: Cena in agriturismo con cucina tipica casereccia a base di prodotti
prevalentemente aziendali da agricoltura biologica
ore 22.00: Possibilità di partecipare alla vecchia tradizione castelbuonese del
“Passeggio” presso le suggestive vie medievali del paese o i mercatini di artigianato
locale, in alternativa serata di tombolata, giochi a carte e giochi da tavolo davanti
a calore del caminetto e dell’atmosfera da voi creata.

2/1/2022
dalle ore 8,30 alle 10,00:
Ricca colazione a buffet con degustazione di marmellata
e miele e altri prodotti fatti in casa
ore 10,30: Mattinata libera per partecipare alle funzioni religiose, poter visitare
i vicini paesi del Parco delle Madonie come Cefalù, Pollina, Geraci Siculo, le Petralie
o per qualche escursione guidata
ore 13,00: Pranzo con le specialità e i sapori genuini dell’agriturismo
ore 16.00: Chiusura dei nostri servizi

per info e prenotazioni 0921 672045
info@agriturismobergi.com

