AGRITURISMO BIOLOGICO SULL’ETNA
ORGANIC FARMHOUSE HOTEL ON MOUNT ETNA

CASE PERROTTA

TERRITORIO/SURROUNDING AREA

Se tracciassimo una linea immaginaria dalla cima del vulcano Etna alla
cià di Taormina, esaamente a metà, a circa 700 metri di altitudine,
troveremmo l’Agriturismo Case Perroa. Le confortevoli stanze con bagno
sono ricavate all’interno dell’antico edificio, un convento Benedeino del
1400, divenuto poi casa padronale, con annessi palmento, chiesea e
masseria, dove si possono passare delle tranquille e rilassanti vacanze.
Il ristorante serve autentica cucina tipica siciliana. Grazie alla sua posizione
centrale Case Perroa è il luogo adao per visitare tue le bellezze della
Sicilia Orientale, con tue le sue luci, i colori, i profumi e i sapori che
avvolgono in un vortice di emozioni: un tuffo a capofio nella natura, una
boccata di aria fresca per uno dei panorami più emozionanti della Sicilia.

Case Perroa si trova a metà strada tra Taormina e le due basi d’escursioni
sull’Etna: il Rifugio Sapienza e Piano Provenzana; ricade ne La Strada del
Vino dell’Etna ed è al centro di un territorio denso di ricchezze naturali,
culturali, storiche e di antiche tradizioni enogastronomiche tue da godere
e tue a portata di mano. Il borgheo guarda il mare con un ampio
panorama dal quale si ammira Taormina e il golfo di Riposto e, sul versante
opposto, la maestosa cima dell'Etna e dei suoi crateri.

If you were to draw an imaginary line from the top of Volcano Etna to city
of Taormina, then halfway down, at about 700 mt above the sea, you
would come across the ‘Case Perroa’ farmhouse resort. Our accommodation is provided in comfortably furnished en-suite rooms made out of the
old farm buildings, a Benedictine friary dating back to 1400, and later on,
used as a wine farm at 1800. Here you can spend peaceful days and
relaxing holidays. Our restaurant serves fresh and authentic Sicilian food.
Its central and convenient position allows you to easily visit all the main
tourist aractions of Eastern Sicily. At Case Perroa, you will experience
the lights, colours, scents, flavours, and whirling emotions of this beautiful
island. It will be like diving into nature headfirst; a breath of fresh air while
contemplating one of Sicily’s most striking views.

Case Perroa is located between the two Etna’s excursion bases: Rifugio
Sapienza and Piano Provenzana. The farm house hotel is situated in the
Strada del Vino dell’Etna itineraries and lies at the heart of a region packed
with natural, cultural, archaeological, architectural wonders as well as full
of traditional food and famous wine. All these cultural and culinary
experiences are at hand for the guests of Case Perroa. The small hamlet
next to the farmhouse faces the sea, offering a striking view of Taormina
and the gulf of Riposto. If you turn your back on the sea, you can enjoy the
majestic view of Mount Etna and its craters.

Escursioni personalizzate
Etna – Mare con trekking,
escursioni di canyoning e
risalita dei fiumi.
Special excursions are
available: trekking from the
seashore to Mount Etna
canyoning and sightseeing.

CAMERE/ACCOMODATIONS

RISTORAZIONE/RESTAURANT

Case Perroa accoglie in dieci ampie e accoglienti camere con bagno, per 24
posti leo, con vista sui crateri sommitali o sul mare, arredate in stile siciliano.
Tue le stanze sono dotate di TV satellitare, connessione WIFI gratuita, minibar,
cassaforte, bollitore e tazze con tè, caffè e cioccolata. Bagno in camera con
vasca o doccia e servizi adeguati all’accoglienza di ospiti con disabilità.
I bagni sono dotati di asciugacapelli, asciugamani e set cortesia comprese di
ciabaine. Un’abbondante prima colazione, tipicamente siciliana ma anche
internazionale, viene servita ogni giorno dalle 8,30 alle 10,00.

La ristorazione d’alta qualità, rispeosa della tradizione culinaria siciliana etnea,
è il fiore all’occhiello di Case Perroa. I sapori di una volta con ingredienti stagionali
d’eccellenza, con le verdure e la frua raccolte nella proprietà, selezionate e preparate
con cura, utilizzando l’eccellente Olio Extravergine di Oliva prodoo dall’agriturismo,
fanno della nostra cucina un rinomato ristorante di riferimento per la gastronomia
della zona etnea. Vi è la possibilità di preparare menu senza glutine (certificati
dall’AIC – Associazione Italiana Celiachia) e per vegetariani.

Case Perroa can host up to 24 people in its ten large en-suite rooms with Etna
view and all furnished in Sicilian style. Each room has a kele with tea,
chocolate and coffee, satellite TV, WiFi connection, minibar. All bathrooms are
equipped with hairdryer, towels and courtesy kit including slippers. All our
guests receive a basket of fresh or dried seasonal fruits as a welcome gift.
A tasty and abundant breakfast, both in Italian and international styles,
is served every day from 8,30 to 10,00 o’clock.

Our farmhouse is proud of its exceptionally tasty Sicilian Cusine. Our menus are
developed using basic ingredients coming mainly from Sicily and from our own
Organic Farm, such as our Extra Virgin Olive Oil. By guaranteeing a culinary
experience based on traditional flavours and by using seasonal products, Case
Perroa has become a landmark for the traditional cuisine in the area.
Certified gluten free and vegetarian menus are also available.

Case Perroa organizza
Corsi di cucina tradizionale
siciliana
Case Perroa organizes
cooking classes to discover
and learn the traditional
Sicilian cousine.

AGRICOLTURA/THE FARM
L’agriturismo Case Perroa si estende per 13 eari interamente coltivati, con
metodo biologico, ad ulivi, ciliegi, noci, mele ed altre dieci varietà di frua.
Il premiato Olio extra vergine di oliva, la frua, il miele e le conserve prodoi
da Case Perroa possono essere acquistati nel Mercatino interno all’agriturismo
e gustati nel ristorante.
The “Case Perroa” farm consists of 13 hectares where olive trees, cherries,
chestnut, apples and ten other different fruits are grown using organic farming
methods. With the olives of our farm, we produce a valuable, organic,
extra-virgin olive oil. Jams, honey and other products of our land are skilfully
prepared for our guests by our chef. Our products are also available in the
retail shop of Case Perroa.

È possibile, su richiesta,
partecipare alla raccolta
della frua e delle olive, per
un’esperienza sensoriale
indimenticabile. If you look
for a full Sicilian experience,
you can participate in olives’
and fruits’ harvests .

Degustazioni in cantine e
altre realtà produive
locali, degustazioni
guidate di olio extravergine
di Oliva. Wine tasting at the
wine farms, and Extra Virgin
Olive oil degustation.

DOVE SIAMO/WHERE WE ARE
www.caseperroa.it
Via Andronico, 2
95010 Sant'Alfio (Catania) Italy
Aeroporto di Catania Fontanarossa / Catania Airport “Fontanarossa” - km 40
Stazione Ferroviaria - Giarre/Riposto / Train Station Giarre/Riposto - km 10
Casello autostrada A 18 - ME/CT (uscita casello di Giarre) km 8, direzione Sant'Alfio
High way exit A18, (Giarre’s exit) km 8, follow direction to Sant’Alfio
Contacts:
caseperroa@caseperroa.it
Tel & fax (+39) 095/968928

