
  Pacchetti per l'estate …. autunno colorato 2013Pacchetti per l'estate …. autunno colorato 2013
Azienda BioAgrituristica  Masseria San IorioAzienda BioAgrituristica  Masseria San Iorio

Luglio    

Alla riscoperta di un sentiero antico colorato di fragoline di bosco:

 2 pernottamenti nel bilocale Il Sambuco, per  4 persone, con  pensione completa
 1 pranzo nell'area picnic con prodotti aziendali
 Escursione nell’area SIC “Cerrete di monte Pagano, lungo un sentiero di 10 Km fra 

noccioli e grandi faggi, con un dislivello di 290 m,  dall’azienda fino al Feudozzo, 
pranzo al sacco con i prodotti della Masseria.

fine settimana    4 persone (2 notti ven/dom) 440.00 €

Luglio-Agosto   
Pacchetto famiglia estate in montagna 

 Sistemazione nel  bilocale Il Sambuco   (4 posti letto + culla con prima colazione)
 un pranzo con noi dell'azienda 
 partecipazione alle attività agri-turistiche! (raccolta della frutta e preparazione delle 

confetture,   accudire  le  galline,  le  pecore  e  le  capre,  mungere  e  fare  il  formaggio,  
accogliere e accompagnare gli ospiti, preparare eventi, feste e banchetti, ecc.) o per i  
pigri relax in veranda o al laghetto

 Corso teorico-pratico di cucina abruzzese (il lunedì)
 Su richiesta è possibile la pensione completa

settimana corta  (5 notti dom/ven)  600.00 €
settimana lunga  (7 notti dom/dom)  750.00 €
fine settimana  (ven/dom)  (2 notti ven/dom)  280.00 €

Settembre   
La cucina abruzzese tradizionale

 2 pernottamenti nel bilocale (con cucina) per 2 - 4 persone, con prima colazione
 1 pranzo nell'area picnic con prodotti aziendali
  Corso teorico-pratico di cucina

               (Ricette di cazzarelli e fagioli, ferratele, frutti di  bosco con la ricotta e tante altre) 
fine settimana  2 persone (2 notti ven/dom) 260,00 € 
fine settimana  4 persone (2 notti ven/dom) 400,00 €

 

I pacchetti comprendono: Sistemazione nel bilocale (camera matrimoniale, bagno, angolo cottura  
e   ampio   salone   con   due   posti   letto),   colazione,   biancheria,   pulizia   appartamento   e   cambio  
biancheria ogni 3 giorni.

N.B. Pacchetti validi dal 1 luglio al 6 ottobre  2013


