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>>> Clicca Qui <<<
Villa Casina dell'Etna * E’ una splendida struttura ottocentesca, situata nel territorio del Comune di

Ragalna in via Rosario n 47/49 alle pendici dell’Etna.Essa nasce e si propone come missione
aziendale quello di offrire servizi di ricettività per quei turisti che vogliono vivere momenti di relax nella

riscoperta della natura e delle più genuine tradizioni gastronomiche siciliane. Stanze disponibili: 6
Informazioni sulla struttura Servizio di prima colazione Punto cucina all'aperto Servizio accoglienza per

cani di taglia media Servizio escursioni per Catania , Aidone, Taormina, Etna Informazioni sulle camere

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


La struttura e articolata nel seguente modo: Una zona alloggi composta da 6 camere da letto doppie e
posti aggiuntivi; Gli alloggi sono arredati con cura a stile ottocentesco con frigobar,rete internet e TV;

Ristorazione. Informazioni sulla zona La struttura offre la possibilità di fare delle passeggiate brevi
all’interno dell’azienda. La localita’ rappresenta una meta ambita dai turisti locali per: l clima mite in

inverno; non eccessivamente caldo in estate. La struttura offre una visuale straordinaria: Infatti
frontalmente si puo’ ammirare il “Golfo di Catania” e alle spalle il “Vulcano Etna”. Come raggiungerci Un

altro elemento che rende tale località idonea alla funzione turistica e rappresentato dalla posizione
geografica in quanto si colloca a mezz’ora dall’aeroporto Fontana Rossa di Catania e a 20 minuti dalle
reti autostradali per Catania o Palermo , Bambini Ideale per i bambini Richiesta informazioni / Controlla
disponibilit� CONDIVIDI SU FacebookTwitterGoogle+ Questa scheda � stata visualizzata 1982 volte |
Dormire a Ragalna. Home Sicilia in festa Sagre in Sicilia Feste in Sicilia Fiere e mercatini Rassegne in

Sicilia Manifestazioni in Sicilia Eventi in Sicilia Festival in Sicilia Tradizioni siciliane Santi Patroni
Ricette siciliane Da visitare in Sicilia Dormire in Sicilia Contatti Inserisci la tua struttura Dormire in
Sicilia Agriturismi in Sicilia B&b in Sicilia Campeggi in Sicilia Alberghi in Sicilia Vacanze in Sicilia

Dormire a Agrigento Dormire a Caltanissetta Dormire a Catania Dormire a Enna Dormire a Messina
Dormire a Palermo Dormire a Ragusa Dormire a Siracusa Dormire a Trapani Comuni per provincia

Comuni in ordine alfabetico Elenco strutture in ordine alfabetico. In primo piano. N.B. Siciliainfesta.com
non � in alcun modo responsabile per eventuali errori o omissioni contenuti nelle informazioni

pubblicate. 
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