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Listino prezzi Price list  
I prezzi sono validi dal 22.11.2019 al 31.10.2020 

 

Tariffe Camere Valide per il 2019/2020  

 

Rooms Typology 

         Low Season 

        22/11/2019 

         09/04/2020 

 

 

         

 

 

Mid Season 

14/04/2020  

29/052020 

 

 21/09/2020  

 31/10/2020 

 

 

High Season 

10/04/2020 

13/04/2020 

 

30/05/2020  

20/09/2020 

 

 

    

Single Classic € 65.00 €  75.00 € 90.00 

    

Double Classic € 90.00 €  110.00 €  140.00 

    

Superior Room €  110.00 € 140.00 € 160.00 

 

Notes:  
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Corso di enogastronomia: 

Il corso ha l'obiettivo di illustrare con attività tecnico-pratiche tutto quello che il mondo dell'enogastronomia rappresenta 

nella nostra tradizione siciliana, cultura e modo di vivere di tutti i giorni. Vi sveleremo come trattare al meglio i prodotti 
che la nostra terra e il nostro mare ci offrono, come esaltare i sapori e i valori nutritivi.  
Vi divertirete a scoprire come si può vivere bene cucinando meglio! Insieme al nostro staff, guidato dallo Chef Carmelo 

Floridia, Vi offriremo la possibilità di visitare le nostre cantine, lavorare nel cuore della nostra cucina e degustare ciò che 
verrà creato direttamente da Voi. Abbineremo il vino giusto ad ogni ricetta e degusterete la vera essenza 

dell'enogastronomia mediterranea. 

Ecco nel dettaglio cosa vi offriamo: 

• arrivo previsto il sabato pomeriggio 
alle ore 15.00 
 

• visita della cantina, della bottaia e 
dell'ambiente Gulfi 

• ore 16.00 preparazione dei lavori con 

consegna ricettario, grembiule e cappello 

• dalle ore 16.30 alle ore 19.00 corso di 
cucina 

• ore 19.30 aperitivo in stile Gulfi 

• ore 20.30 cena servita in sala barbecue, 

degustazione dei piatti preparati da Voi 
con abbinamento dei vini selezionati 
dalla nostra cantina 

Minimo partecipanti: 4 persone  

Prezzo per persona euro 90,00 tutto 
incluso 

 
Per rendere partecipi i Vostri amici e famigliari, e per far assaggiare loro i 
Vostri piatti, potrete invitarLi per la cena al Vostro tavolo.  

Prezzo per persona euro 50,00. Per rendere ancora più completa 
l'esperienza Gulfi, consigliamo di pernottare da noi,  
al risveglio Vi verrà servita la colazione nella sala con panorama sulle vigne 

aziendali.* 

* pernottamento e colazione non compresi nel pacchetto. 
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Cooking class: 

This one-day cooking class aims to show technical-practical world of food through a vision of our Sicilian tradition, culture 

and every day life. We teach the best usage of our land and sea products, enhancing flavors and nutritional values
.Participants will discover how ton live better cooking better! Our Chef and his staff will offer you the opportunity to visit 
our cellars, working in the heart of our cuisine and taste your handmade dishes, matched with the right wine. You will 

experience how to taste the essence of true Mediterranean oenogastronomy. 

 

What we offer in details: 

• arrival on Saturday  15.00 p.m. 

• Winery, and Gulfi surroundings tour 
• 16.00 class preparation and deliver of 
cookbook, apron and hat  

• 16.30 to 19.00 – cooking lesson 
• 19.30 aperitif Gulfi style 

• 20.30 dinner served in the dining 
barbecue, tasting of your dishes matched 
with wines from our cellar 

 
Minimum number of participants:            

4 people 

Price € 90.00 per person all inclusive 

 

You can invite your friends and family 
and have dinner at your table, tasting 
your handmade dishes and Gulfi wines. 

Price per person € 50,00. 

 

 
 

To make the experience complete in Gulfi world, we can offer a night stay in our 

Locanda. Breakfast will be served in the dining room with views of the estate 

vineyards. * 

* Accommodation and breakfast are not included in the package.  
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Gulfi wines tasting: 

Proposta “Chiaramonte” 3 vini 

Valcanzjria 

Rossojbleo 

Nerojbleo 

Pane di nostra produzione e degustazione di olio EVO D.O.P. Monti Ibleo 

15,00 euro 

 

Proposta “Pachino”  4 vini 

Valcanzjria 

Cerasuolo di Vittoria DOCG 

Nerojbleo,  

Nerobaronj 

Pane di nostra produzione e degustazione di olio EVO D.O.P. Monti Ibleo 

20,00 euro 

 

Proposta “Gulfi”  5  vini 

 

Carjcanti 

Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG 

Nerojbleo,  

Neromaccarj 

Reseca 

Pane di nostra produzione e degustazione di olio EVO D.O.P. Monti Ibleo 

30,00 euro 

 

Le degustazioni comprendono la visita della Cantina Gulfi e vengono effettuate tutti i giorni  
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Come raggiungerci – How to reach us 

 
AEROPORTO DI CATANIA 

circa un’ora  - possibilità di noleggio auto  

 

AEROPORTO DI COMISO 

15 minuti - possibilità di noleggio auto 

 

IN AUTO: 

seguire le indicazioni stradali per Azienda Agricola Gulfi, Chiaramonte Gulfi, dalla SP 7 e 8 

37° 04’ 01.8” N, 14° 40’ 46.1”  

E - 37.067155, 14.679483 
 

 

 

CATANIA AIRPORT 

about 1 hour and 45 minutes -  transfer on request. 

 

COMISO AIRPORT 

about 15 minutes -  transfer on request. 

 

BY CAR: 

follow signals to Azienda Agricola Gulfi, Chiaramonte Gulfi, dalla SP 7 e 8 

37° 04’ 01.8” N, 14° 40’ 46.1” E - 37.067155, 14.679483 


