Villetta privata a Trecastagni (Ct) – Sicilia.
Il Socio I.P.A. Dr. Ernesto Pulvirenti ( Comandante P.M. di Viagrande – Ct ) mette a
disposizione dei Soci e dei loro familiari una villetta singola dotata di tutti i comfort,
situata in territorio Trecastagni (Ct ).
La villetta, dotata di riscaldamento autonomo, è composta da:
 2 camere da letto (una matrimoniale e un’altra con tre posti letto);
 stanza soggiorno/cucina con Tv e divano letto matrimoniale ;
 cucina con forno elettrico, ferro da stiro, pentolame e vasellame;
 bagno con phon.
 Nell’ampio spazio esterno vi è un barbecue ed anche alcune biciclette a
disposizione degli ospiti, sia adulti che bambini.
Animali non ammessi.
La posizione consente di effettuare escursioni nella vicina Catania ( 15 Km ), Acireale
(10 Km ), zone sommitali dell’Etna (circa 30 minuti di auto ), Taormina ( 40 Km circa,
attraverso l’autostrada CT – ME – uscita Acireale ).
Il paesino di Trecastagni è un vivace centro pedemontano, spesso teatro di spettacoli
serali di piazza ed è servito da numerosi negozi e supermercati.
E’ consigliabile l’uso di un mezzo privato.
Prezzi riservati ai Soci I.P.A.:
Dal 1




Luglio al 31 Agosto:
€ 35,00 a persona al giorno ( per soggiorni max 2 notti – min 3 persone );
€ 600,00 settimanali ( da Sabato a Sabato o diversamente da concordare );
Bambini fino a 10 anni gratuito.

Giugno e Settembre:
 € 30,00 a persona al giorno ( per soggiorni max 2 notti – min 3 persone );
 € 500,00 settimanali ( da Sabato a Sabato o diversamente da concordare );
 Bambini fino a 10 anni gratuito.
Settimana di Pasqua e di Natale:
 € 600,00 settimanali ( da concordare data di arrivo e di partenza)
Altri




periodi:
€ 25,00 a persona al giorno ( per soggiorni max 2 notti – min 3 persone );
€ 400,00 settimanali;
Bambini fino a 10 anni gratuito.

La quota comprende:
 Fornitura completa di lenzuola per tutti i letti, biancheria per bagno e
tovagliati per cucina ( per periodi superiori a una settimana è previsto un
cambio di Lunedì );
 Una dotazione di benvenuto di beni primari di consumo e di ingredienti per
cucinare quali: pasta, pomodori pelati, vino, olio, aceto, sale e spezie varie.
La quota non comprende:
 Le spese forfettarie di riscaldamento ( secondo consumo );
 Affitto lettino per bambino ( € 10,00 al giorno o € 35,00 a settimana ),
 Ogni altro servizio o prestazione che potrà essere concordata in loco.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, contattare direttamente il Socio
I.P.A. Ernesto Pulvirenti ai seguenti recapiti: 335 – 7361106 – erne.pulvi@tin.it
Alla prenotazione dovrà essere inviato un vaglia postale o bonifico bancario da
concordare telefonicamente ai numeri sopra indicati.

