
IL VIGNETO B&B 

 
scheda tecnica 
Nome della struttura: Il Vigneto B&B 
Indirizzo: Via Dott. Zappalà 1 
95039 Trecastagni (CT) 
Tel: +39 0957801029 
Fax: +39 0957280480 
E-mail: info@ilvignetobeb.net 
Web: www.ilvignetobeb.net 
Proprietario e manager: Mario Ferlito  (cell.: 328 6682234) 
Descrizione struttura: 
Camere Doppie /Triple n° 05 
Camere totali: n° 5 
Dotazione delle camere: 

  Doccia o vasca 
  Tv color 
  Riscaldamento 
  Climatizzazione 
  Arredamento pregiato 
Tipologia camere: 

1. Standard n° 5 
Orario di arrivo e partenza: 
Check-In dopo le 13:00 
Check-Out entro le 11:00 
Servizi offerti: 
Riassetto giornaliero della camera 
accettazione permanente 
Giardino e patio  esterno per zona relax, lettura 
Percorso verde nel vigneto per passeggiate  
Colazione self-service 
Possibilità fornite ai clienti (a pagamento): 
Noleggio: scooter / auto / biciclette 
Passeggiate a cavallo 
Corsi di equitazione in maneggio 
Corsi di immersione subacquea 
Escursioni guidate sull’Etna, alle Gole dell’Alcantara  
Escursioni in fuori strada 
Escursioni miste fuori strada e cavallo 
Escursioni in pesca turismo 
Servizio navetta da/per: aeroporto / spiagge / 
Catania , Siracusa , Taormina , Etna  
Accettazione animali domestici di qualsiasi taglia 
Gli animali possono stare in camera (solo alcune camere) 
Attività praticabili nei dintorni del B&B: 
  Passeggiate nel verde 
  Itinerari in bicicletta 
  Equitazione  



  Corsi di cucina 
  Visita guidata  del paese  
Ristorazione: 
E possibile la ristorazione per la clientela in ristoranti vicini  
convenzionati.  
Distanza delle principali località turistiche e storiche: 
 
1) Etna (rifugio sapienza) km 20 tempo: 30 min/auto 
2) Taormina km 45 tempo: 45 min/auto 
3) Catania km 16 tempo: 25 min/auto  
4) Acireale km 8 tempo :15 min /auto 
5) Acitrezza km 12 tempo: 25 min/auto   
5) Piazza Armerina (mosaici) km 130 tempo: 110 min/auto 
6) Siracusa Ortigia km 160 tempo: 135 min/auto 
7) Noto ( patrimonio dell’Unesco ) km 180 tempo: 200 min/auto 
8) Caltagirone (ceramiche) km 75 tempo: 130 min/auto 
9) Agrigento (Valle dei Templi) km 200 tempo: 150 min/auto 
10) Vendicari (riserva naturale e spiagge) km 195 tempo: 220 min/auto 
11) Marzamemi (villaggio di pescatori - spiagge) km 205 tempo: 235 min/auto 

 


