
 

 

 

 

 
PASQUA TRA NATURA E BENESSERE AL SIRIGNANO WINE RESORT 

 

Dal 7  AL 9 Aprile 2012  2 notti/ 3 giorni in pensione completa 

 

SABATO 7 APRILE :  

Arrivo e sistemazione nelle camere 

Percorso benessere presso SPA convenzionata*. Il percorso comprende: Bagno 

turco, Tiepidarium, Cromoterapia, Sauna, Idromassaggio, Docce Sensoriali, Percorso 

Kneipp e Area Relax dove potrete gustare ottime tisane in piena tranquillità. Dopo La 

sosta nelle aree riscaldate (bagno Turco e Sauna), l’uso della cascata di ghiaccio o 

della doccia glaciale stimola la rivascolarizzazione donando al corpo una piacevole 

sensazione di freschezza e permette il progressivo passaggio dal caldo al freddo. 

Durata consigliata 1h e 20 min. circa. 

Ore 19: 00 Rientro al Resort per l’aperitivo offerto dalla casa 

20:30  Cena nella Sala Ristorante 

pernottamento 

DOMENICA 8 APRILE  

8:30 – 10:30 prima colazione 

Visita guidata della Cantina Storica e dell’Antica Bottaia e degustazione finale 

Pranzo di Pasqua  

Pomeriggio libero 

Cena nella e Pernottamento 

LUNEDÌ 9 APRILE  

8:30 – 10:30 prima colazione 

Scampagnata all’interno della tenuta dei Marchesi de Gregorio. Il percorso inizierà 

con una passeggiata a piedi tra gli uliveti per poi proseguire con un divertente giro 

in trattore tra i vigneti (suddetta attività è subordinata alle condizioni meteo). 

Pranzo di Pasquetta  

 Check-out 

 

Quota adulto 265,00€  

Bambini fino a 2 anni: gratis / Bambini dai 3 ai 10 anni: -50% di sconto 

*il percorso benessere è esclusivamente riservato ai clienti adulti. Per un eventuale uso dei servizi benessere da parte 

dei bambini, il cliente è tenuto a contattare direttamente la SPA. In alternativa, il Sirignano Wine Resort mette a 

disposizione dei suoi graditi ospiti un servizio di baby-sitting, su richiesta e dietro pagamento del servizio da 

corrispondere direttamente alla baby sitter. 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI : Sirignano Wine Resort, Contrada Sirignano – 90046 Monreale (PA)  

SALES & MARKETING: Tel 091-2515281 Fax 091-6123769 info@sirignanowineresort.it www.sirignanowineresort.it 

mailto:info@sirignanowineresort.it
http://www.sirignanowineresort.it/

