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DAL 02 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE 

Prezzi per camera standard in BB 

Camera doppia € 75.00 

Camera tripla € 85.00 

Camera quadrupla € 95.00 

Camera DUS € 55.00 

Prezzi per camera superior in BB 

Camera doppia € 105.00 

Camera tripla € 115.00 

Camera quadrupla € 125.00 
Suppl.cena € 25.00 p.p. (bev. Escluse) oppure à la carte 

…Dalla raccolta delle olive alla degustazione dell’olio… 

 

 

 

FINO AL 01 NOVEMBRE 

Prezzi per camera standard in BB 

Camera doppia € 90.00 

Camera tripla € 100.00 

Camera quadrupla € 110.00 

Camera DUS € 65.00 

Prezzi per camera superior in BB 

Camera doppia € 120.00 

Camera tripla € 130.00 

Camera quadrupla € 140.00 
Suppl.cena € 25.00 p.p. (bev. Escluse) oppure à la carte 
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L’agriturismo Case di Latomie sorge in un luogo di grande interesse storico e culturale, a 

pochi km dalla Riserva Naturale del fiume Belice e del Parco Archeologico di Selinunte. 

La tenuta si estende su di una superficie di circa 42 ettari di ulivi secolari e lussureggianti 

agrumeti e si erge sulle millenarie “Latomie”, cave dove i Selinuntini prelevarono i grandi 

blocchi di tufo calcareo per la costruzione delle loro colonie. 

La struttura dell’Agriturismo è stata ricavata dall’attento restauro di un antico casale 

colonico risalente al 1781 che, insieme ad alcuni vecchi magazzini ed alle grandi stalle, 

costituiscono un vero e proprio “baglio” siciliano. 

Dispone di 27 camere, tutte immerse in un verdeggiante giardino mediterraneo, con 

ingresso indipendente dalla struttura centrale ed arredate con antichi manufatti della 

tradizione contadina. 

Incastonata all’interno di una millenaria “Latomia”, dalla quale crescono spontanei capperi 

e fichi d’india, risplende una grande piscina, in parte ombrata dal più antico albero di ulivo 

esistente in azienda. 

Il Ristorante, composto da un grande salone ricavato da un antico granaio e da un ampio 

terrazzo coperto, offre agli ospiti una cucina tipicamente siciliana, basata sulla stagionalità e 

sulle ricette tradizionali. Fiore all’occhiello, un piccolo “ristorantino” immerso in un 

verdeggiante agrumeto e caratterizzato da un’atmosfera intima e familiare. 

 

 

L ”Olive Oil Experience” arricchirà la visita degli ospiti con un’esperienza unica, volta a 

scoprire i segreti  della speciale produzione: l’Olio Extravergine di Oliva Centonze. 

L’avventura inizia con un tour guidato all’interno dell’Azienda Agricola Centonze, con una 

breve passeggiata tra gli uliveti, durante la quale verranno fornite tutte le informazioni 

sulle metodologie attuate in azienda per la coltivazione degli ulivi e degli agrumi. 

Nel periodo della raccolta, nei mesi di Ottobre e Novembre, la visita si concluderà in 

frantoio, dove si assisterà da vicino alla molitura delle olive appena raccolte. 

Il Tour si conclude con la degustazione , servita all’interno del Baglio, dove il protagonista 

assoluto sarà l’Olio Extravergine di Oliva Centonze, accompagnato dal famoso pane nero di 

Castelvetrano. 

Saranno servite inoltre bruschette di pane nero con pesto alla trapanese, patè di olive, olive 

condite e marmellata di agrumi. 

 
 

   

   

 

 


