
Tasca Experience



Esperienze in Villa

Passare una giornata a Villa Tasca può essere
un’esperienza ricchissima vissuta tra botanica,
storia, cultura e tradizione. Una dimora storica, una
casa di famiglia, immersa nella stessa atmosfera
vissuta nel tempo da illustri personaggi.



Fare una visita guidata del Giardino romantico di
Villa Tasca consente ai visitatori di passeggiare per i
viali immersi nella lussureggiante vegetazione
ripercorrendo i momenti storico-culturali che hanno
portato alla sua realizzazione, accompagnati da una
esperta guida, per scoprire le molteplici specie
botaniche e le loro peculiarità, per poi proseguire
negli interni dei saloni del Piano nobile, caratterizzati
da magnifici affreschi e maioliche, raffiguranti scene
rupestri.

Opzionale: Dopo le visita guidata del Giardino, su
richiesta, è possibile organizzare un piacevole light
lunch a buffet in giardino o un dinner nelle terrazza
della Villa, consentendo ai visitatori di restare e
vivere il magico contesto così come per secoli è
stato fatto per gli ospiti durante il loro soggiorno.

VISITA GUIDATA



L'eleganza delle maioliche della terrazza, il verde della
natura e la magica atmosfera di Villa Tasca a lume di
candela, e possibilmente con un sottofondi di
pianoforte, rendono ogni cena privata un'esperienza
indimenticabile, degustando ottimi cibi e sorseggiando
il nettare delle terre Tasca d’Almerita.

CENE PRIVATE

Per chi desidera rilassarsi e godersi un light lunch
tra il verde del giardino storico e le bellezze del
Mosaico, Villa Tasca è il posto giusto. Con un menù
della tradizione siciliana e un buon vino Tasca
d’Almerita è possibile trascorrere momenti
piacevoli.

LIGHT LUNCH



Villa Tasca è perfetta per chi ama la musica
classica. E’ possibile organizzare un
concerto nella Stanza della Musica del
Piano Nobile in cui gli ospiti saranno
immersi nella stessa atmosfera vissuta e
trasformata in musica dal compositore
Wagner.

CONCERTO PRIVATO



Villa Tasca è perfetta per chi ama la cucina
tradizionale. E' possibile organizzare un corso di
cucina per scoprire tutti i segreti e le ricette
dell'antica cultura siciliana.

COOKING CLASS

La degustazione dei vini Tasca d’Almerita, è un
viaggio nelle terre di Sicilia, coltivate, curate e
amate dall’Azienda, nelle varie parti della
regione.

DEGUSTAZIONE VINI



Villa Tasca offre la possibilità di organizzare
matrimoni, eventi aziendali, cerimonie di
premiazione, meeting, convegni e serate di
gala.

EVENTI & MATRIMONI



Tasca Tour 

Avere la fortuna di vivere un’esperienza condita
di ospitalità e degustazioni nelle tenute Tasca
d’Almerita è una vera e propria immersione in ciò
che di più bello ed autentico la Sicilia possa
offrire.



Le cinque tenute, che
permettono di visitare la
Sicilia in ognuno dei suoi
angoli più caratteristici,
sono l’evoluzione di una
storia che risale al 1830,
quando i fratelli Lucio e
Carmelo Mastrogiovanni
Tasca, acquistarono la
tenuta Regaleali, a cui
negli anni si sono
aggiunte Capofaro a
Salina, Tascante sull’
Etna; la tenuta Whitaker
nell’antica isola di Mozia;
e Sallier de La Tour nella
Doc Monreale

Conti Tasca d’Almerita: 
La Sicilia da ogni prospettiva



Regaleali è una realtà incomparabile, ampia a
perdita d’occhio, con vigne disegnate dalle
colline, e colorate dalle stagioni. La visita alle
cantine è come un viaggio nel cuore pulsante
dell’azienda. Su richiesta è possibile anche
degustare e assaporare la cucina siciliana
attraverso le ricette antiche con i prodotti
dell’orto.

REGALEALI

Ad attendere il visitatore in aperta campagna
nella valle dello Jato, troviamo la cantina di
storia centenaria dove poter degustare le
espressioni monovarietali territoriali di Nero
d’Avola, Grillo, Inzolia e il Syrah, principe di
queste dolci colline, con le note opulente dei vini
del Mediterraneo.

SALLIER DE LA TOUR



Un territorio unico al mondo quello del vulcano
Etna, fatto di terrazzamenti, muretti a secco e
filari di vite, cresciuti tra terra e lava e che
abbracciano le contrade della tenuta Tascante.
Un’ esperienza per per degustare del Nerello
Mascalese e del Carricante, accompagnati dai
sapori di castagne e pane cotto a legna.

TASCANTE

Reperti archeologici e vigne convivono in modo
irripetibile sulla piccola isola di San Pantaleo, tra
la terraferma e l’isola Longa, un viaggio nella
storia attraverso una delle più floride colonie
fenicie del Mediterraneo. Su prenotazione è
possibile visitare e degustare un fantastico Grillo.

TASCA D’ALMERITA FONDAZIONE

WITHAKER. 
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PARCO VILLA TASCA

Il Parco Villa Tasca è un oasi nel cuore della città.

Un angolo di conca d’oro facilmente accessibile, in

cui sentirsi immersi nella bellezza della natura.

Il Parco si estende su una superficie di circa 6

ettari, attrezzato con strade e sentieri pedonali,

zone ombreggiate, prati, alberi secolari e un

centenario mandarineto.

Al suo interno si trova la storica Villa Tasca con il

suo famoso giardino romantico ottocentesco.

Il Parco Villa Tasca offre ai cittadini, in particolare

alle famiglie, una nuova grande area in cui sarà

possibile trascorrere del tempo all’aperto, ma con

rassicuranti distanze di sicurezza veicolando un

messaggio di benessere collettivo.



DOVE SI TROVA?

◀ Regione Siciliana Sud-Est 
▶

Aree del Parco

Servizi

Ingresso  

Biglietteria  

Parcheggio  

Pratone

Viale delle Palme  

Labirinto edule  

Palmeto  

Agrumeto storico  

Giardino storico  

Villa storica

Area ristoro  

Servizi igienici  

Zona relax  

Doggy Park

Il Parco Villa Tasca si trova a Palermo,

in Viale Regione Siciliana n. 397

sud/est in un punto strategico, a metà

strada tra Palazzo dei Normanni e

Monreale.

All‘ingresso del Parco si trova un’area

di parcheggio gratuita.



ETICA E MISSION 

Il parco è gestito utilizzando tutte 

le pratiche idonee a minimizzare 

l’impatto ambientale rifacendosi 

ai  moderni principi di 

sostenibilità, di economia 

circolare ma anche sociale e 

culturale.

Rinforzando il senso civico 

dell’utente e vivendo la natura 

all’insegna della ecosostenibilità 

e della green economy, rendiamo 

più ecologico il  nostro 

comportamento quotidiano.



La libertà è come l'aria:  

ci si accorge di quanto  

vale quando comincia a

mancare.

Piero Calamandrei
Politico & Giurista



ATTIVITÀ E SERVIZI

Il Parco Villa Tasca è un luogo in cui è

possibile trovare dei servizi che rendano

più confortevole la giornata a basso costo.

Servizi e infrastrutture includono l'ingresso

con biglietteria, area ristoro con tavoli e

servizi igienici, attività organizzate per

bambini e famiglie, servizi cinofili, uno

spazio per eventi culturali e concerti

all'aperto e visite guidate al Giardino

Storico.



L’area Ristoro è attrezzata con tavoli e divanetti per

poter fare la vostra prima colazione con cornetti e

rosticceria oppure un lunch immersi nel verde e seduti

comodamente. A pranzo potrete optare per un panino

espresso o un toast.

Il sabato e la domenica, a pranzo, si amplia il nostro

menù con pasta espressa, pizza e vari antipasti.

Inoltre il nostro barman potrà prepararvi dei magnifici

aperitivi.

AREA RISTORO



RELAX E ATTIVITÀ FISICHE

All’interno del Parco è possibile dedicarsi al

benessere personale, rilassandosi in una

delle tante aree verdi.

Per gli amanti del fitness offriamo attività

come Yoga e Pilates.



Circo in Tasca è il nuovo progetto del

Circ’Opificio in collaborazione con Villa Tasca,

rivolto a famiglie e bambini di età compresa tra i

3 e i 10 anni che da l’opportunità di fare

un’esperienza creativa, dinamica e divertente, a

contatto diretto con la natura.

I laboratori di Piccolo Circo prevedono attività

ludico-motorie di primo approccio alle arti

circensi come acrobatica a terra, giocoleria,

equilibrio e tanto altro e sono suddivise per fasce

d’età:

• Circomotricità – dai 3 ai 4 anni

• Nanocirco – dai 5 ai 6 anni

• Microcirco – dai 7 ai 9 anni

Il programma si trova online su:

http://www.circopificio.it/circo-in-natura



Cartoonia in Tasca è l’ultimo progetto nato al 

Parco. Lo scopo di questo TascaLab è quello di 

offrire ai bambini un momento divertente, 

ricreativo e altamente stimolante impegnandoli 

in attività come: realizzazioni di burattini 

utilizzando vari materiali; giochi cantati e balli; 

laboratori ecologici che favoriranno il contatto 

con la natura stimolando la conoscenza dei 

diversi profumi, colori e sapori; teatro; il 

contadino del Parco; caccia al tesoro; gioco dei 

mimi; mini olimpiadi.

L’Associazione Amici della Bici con il loro progetto

«Bimbi in bici al Parco: guida consapevole della

bicicletta», organizza un corso rivolto a tutti i bambini

in grado di guidare autonomamente la propria bici senza

l’ausilio di rotelle, o a tutti i bikers (dai 6 anni in su). I

bambini acquisiranno le tecniche base per una guida più

sicura del mezzo.



Rugbytots è il primo programma di attività

motoria con la palla ovale per bambine e bambini

da 2 a 7 anni.

Le nostre divertenti e strutturate sessioni di

gioco accompagnano i bambini in un viaggio di

immaginazione sportiva con coach coinvolgenti

ed energici che li sostengono ad ogni passo del

loro cammino, insegnandogli come prendere,

passare, calciare, correre col pallone e giocare

come parte di una squadra.

Taekwondo: la squadra è fondata dal

Maestro Marco Carrara ed è affiliata alla

Federazione Italiana Taekwondo e al CONI.

Durante il percorso si porterà l’allievo al

massimo grado, educandolo ai principi

fondamentali del Taekwondo.

Sicurezza e disciplina, sport e filosofia di

vita: questo è ciò che offre l’antica disciplina

orientale coreana quale è il Taekwondo.



SPECIALE SCUOLE
Al Parco è possibile organizzare delle lezioni

all’aperto o delle gite scolastiche.

È richiesta la comunicazione della lezione

almeno il giorno prima. Gli studenti dovranno

entrare al Parco tutti insieme con i rispettivi

docenti.

Gli alunni potranno fare l’abbonamento annuale

di € 4,00 (anziché € 6) valido per 12 mesi e ai

docenti delle classi abbonate verrà omaggiato

l’abbonamento annuale.

In alternativa, il costo d’ingresso sarà di €2,00

(anziché € 3) per gli alunni accompagnati da uno

o più docenti che entreranno gratuitamente e

che ne avranno la responsabilità.

Sarà possibile, inoltre, introdurre il pranzo a

sacco con un contributo di € 1,00 a persona.

Per informazioni e prenotazioni contattarci al n.

3404241392 o inviando un’email all’indirizzo

Parco@villatasca.com



In collaborazione con la cooperativa Palma Nana offriamo

alle scuole laboratori di educazione ambientale all'aperto

ed esperienze uniche che mettono al centro la relazione tra

i bambini e la natura.

Potrete consultare online le proposte per l’anno scolastico

2021-2022 per i differenti ordini e gradi scolastici su:

https://bit.ly/ScuolaNelParco

Email: info@educazioneambientale.com

Per il pranzo proponiamo un sacchetto pic-nic che include:

1 panino (a scelta tra cotto/mozzarella; crudo/mozzarella;

caprese), 1 bibita (a scelta tra coca-cola; fanta; succo di

frutta; acqua) ed 1 frutto (a scelta tra banana; mela; pera)

al costo di € 6,00.

PROGETTO SCUOLA 



LABORATORI PER LE SCUOLE

• NOI SIAMO NATURA, destinatari: Scuola infanzia - Scuole Primaria 1°-2°

classi.

• LA LENTE MAGICA - ESPLORATORI DELLA NATURA, destinatari: Scuola 

Primaria 1°-2° classi.

• IL MONDO DEGLI INSETTI, destinatari: Scuola Primaria 3°-4°-5° classi.

• IL MAGICO MONDO DELLE PIANTE - ERBARIO DEL PARCO, destinatari: 

Scuola Primaria 3°-4°-5° classi

• I COLORI DELLA NATURA, destinatari: Scuola Primaria.

• APPARTENIAMO ALLA TERRA destinatari: Secondaria di 1° e 2°.

• ESPLORATORI DI NATURA, destinatari: Scuola Secondaria di 1°

• IL VIAGGIO DEGLI ALBERI, destinatari: Scuola Secondaria di 1° e 2°

• LA NOSTRA IMPRONTA ECOLOGICA, destinatari: Scuola Secondaria di 1° e 

2°

• GREEN ECONOMY, destinatari: Scuola Secondaria di 2°

• CLASS BUILDING AL PARCO VILLA TASCA, destinatari: Primaria e 

Secondaria di 1° e 2°



FESTA NATURA

È possibile festeggiare il compleanno al Parco con

Palma Nana e la sua Festa Natura: Una festa di

compleanno immersi nella natura in città, tra

esplorazioni, laboratori e passeggiate.

Attività in natura progettate in base all’età del

“festeggiato” e condotte dagli operatori della Palma

Nana.

Una festa “naturalmente” diversa, divertente con

attività, giochi e scoperte adatti a tutti i bambini e a

tutte le bambine, ognuno con la loro diversa voglia di

diventare un po’ più grandi soffiando le candeline,

esprimendo un desiderio che li trasporti ad essere

esploratori, speleologhe, condottieri, ricercatrici,

scienziati.



IL COMPLEANNO AL PARCO
Al Parco Villa Tasca diamo la possibilità di festeggiare il compleanno

all’aperto. Proponiamo due modalità:

1. Il genitore potrà introdurre il proprio picnic pagando un contributo di €

3,50 al kg (l’acqua si potrà introdurre gratuitamente).

2. Il genitore potrà scegliere i nostri sacchettini picnic individuali così

composti:

— 1° pacchetto di € 9,00 (comprensivo dell’ingresso gratuito al Parco)

include 2 pezzi a scelta tra: brioscina con prosciutto cotto o rosticceria

mignon (calzoncino, pizzettina, rollò con würstel, calzoncino al forno);

1 selezione di dolce a scelta tra: muffin al cioccolato; brioscina con

nutella; ciambellina con zucchero; 1 bevanda a scelta tra: acqua;

succo di frutta; coca-cola; fanta.

— Il 2° pacchetto di € 10,00 prevede 4 selezioni a scelta tra quelli sopra

indicati (anziché 3), sempre comprensivo dell’ingresso gratuito al

Parco.

— Inoltre è possibile scegliere anche un picnic per adulti.

Il picnic dovrà essere confermato almeno 3 giorni prima.

Acconto per conferma dell’ordine: 50%. Saldo: alla consegna.

Per ulteriori informazioni contattare il n°: 3404241392 o inviare un’email

a: parco@villatasca.com



SCUOLA CINOFILA DI VILLA 

TASCA
Il centro cinofilo all'interno di Parco Villa Tasca è

dedicato all'educazione "gentile" degli amici a quattro

zampe. I servizi vanno da percorsi di Pet Therapy fino

alla Doggy Activity, attività che stimolano le capacità

cognitive, motorie ed emotive del cane.



Per alimentare l'anima è necessario coltivare la

cultura. Per questa ragione lo spazio cultura del Parco

è dedicato a concerti di musica live durante i quali

potrete gustare una deliziosa pizza o sorseggiare un

buon aperitivo; letture pomeridiane; mercati di

artigianato e slow food oppure eventi speciali.

VISITE GIARDINO E VILLA
Durante una visita guidata i visitatori possono scoprire

uno dei luoghi più emblematici del Romanticismo

siciliano ottocentesco, ma anche una dimora storica,

dove hanno soggiornato personaggi illustri, tra cui

Wagner e re Ferdinando di Borbone.

Al termine sarà offerto un calice di vino delle note

cantine della famiglia Tasca D’Almerita.

EVENTI E SPAZIO CULTURA



LABIRINTO EDULE
Il labirinto sorge nell’area di 5000 mq ad est dello

storico viale delle Palme.

Progettato in collaborazione con l’architetto paesaggista

Patrizia Pozzi, è realizzato con aiuole cintate di pietra,

e per primo al mondo ospiterà una collezione di piante

eduli. Le aiuole formano la scritta SAVE DIVERSITY, per

ricordarci l'importanza della biodiversità e spingerci alla

tutela del prezioso patrimonio agri-culturale che corre

gravi rischi di estinzione.



€ 12 Adulti

€ 9 Over 65 anni

€ 9 Ragazzi (dai 18 ai 24 anni)

€ 6       Bambini e minori

accompagnati (4 ai 17 anni)

Gratis Bambini accompagnati 

(0 ai  3 anni) e disabili con un  

accompagnatore.

BIGLIETTO ED

ABBONAMENTO ANNUALE

Valido per un intero anno dalla data di 

emissione, consente di venire a passeggiare al 

Parco Villa Tasca. 

Il biglietto annuale e il pagamento possono 

essere effettuati comodamente online oppure 

in biglietteria. 

In merito alle nuove misure di sicurezza Covid, 

che richiedono la registrazione prima della 

visita, un'area riservata sulla pagina web 

permette d’iscriversi e gestire le visite per

tutta la famiglia.



Viale Regione Siciliana Sud-Est, 397/399

Cap 90129 Palermo

3404241392 / 3440196563 

parco@villatasca.com 

www.parco.villatasca.com



Ospitalità & Suite



              o conosciuto la
piena bellezza, lo splendore
nobile e pacifico della luce,

pura e immensa, a Palermo,
a Villa Tasca.

Anna de Noailles, 1913
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         illa Tasca sorge all’interno di un giardino

storico circondato da un parco ricco di agrumeti e

alberi secolari sulla via che da Palermo conduce a

Monreale. Mentre la Villa è d'impianto

cinquecentesco, l'oasi che la protegge è uno dei

giardini più emblematici del Romanticismo siciliano

Ottocentesco. Le forme sinuose delle aiuole bordate

di pietra e la rigogliosa vegetazione d'origine

subtropicale fanno si che una volta entrati si provi la

sensazione di essere immersi in un mondo ricco di

silenzi e suggestioni. Queste aiuole più dense sono

complementate da altre, a prato all'inglese, che

consentono di vivere il giardino anche nel

quotidiano con leggerezza e semplicità.

V



Gli interni della Villa, ampi e luminosi, si

caratterizzano per gli affreschi e le

maioliche settecentesche, raffiguranti

scene rupestri, trasmettendo così quello

stesso equilibrio di vivacità e serenità che

si trova nel giardino. Una dimora storica,

una casa di famiglia. Un soggiorno in cui

gli Ospiti sono immersi nella stessa

atmosfera vissuta da Re Ferdinando di

Borbone, la Regina Carolina, Bismarck,

Margherita di Savoia e Jacqueline

Kennedy. La stessa atmosfera che ha

ispirato Richard Wagner, durante il suo

soggiorno ospitato dalla famiglia Tasca,

nella stesura del terzo atto del Parsifal. 

Un soggiorno a Villa Tasca è una

esperienza ricchissima, vissuta tra vino,

cibo, botanica e storia.



La Villa immersa nel "giardino romantico" si sviluppa

su due livelli, tra camere accoglienti e saloni

affrescati. Due terrazze spaziano sul parco e il

giardino botanico. In tutta la casa ci si può

connettere a Internet tramite Wi-Fi.

Il Giardino
Una visita guidata del Giardino di Villa Tasca vi

consentirà di passeggiare per i viali immersi

nella lussureggiante vegetazione ripercorrendo

i momenti storico-culturali che hanno portato

alla sua realizzazione. Sarete accompagnati alla

scoperta delle molteplici specie botaniche e

delle loro peculiarità.

La Villa



Il Piano Nobile
È interamente affrescato. Le pareti e le volte

del salone di rappresentanza raffigurano

paesaggi bucolici del Cotardi. Sullo stesso

piano si trova anche la Stanza della Musica

dove Richard Wagner compose una parte del

"Parsifal".

La Terrazza
Una grande terrazza con le maioliche blu e

bianche si affaccia sul parco. Sotto l'arco un patio

accogliente con un pavimento antico a mosaico.



        illa di delizie nel corso
di Mezzo Monreale dov'è
nobil casena ed un giardino
foltissimo, e di ogni sorta di
alberi ombreggiato.

Marchese di Vil labianca. 1788

V



Suite Piano Terra

Un’ampia e confortevole camera con un letto
matrimoniale queen size. Arredato con mobili
antichi, pavimento in marmo con un piccolo
spazio esterno privato. Bagno en-suite in
marmo con doppio lavabo, vasca e doccia king.
La camera è dotata di aria condizionata, Wi-Fi,
TV Sky e frigobar. Adiacente alla Suite Blu, si
trova una sala lettura con una piccola biblioteca
di testi d’epoca collezionati dalla famiglia.

SUITE BLU



La più intima della casa, la Suite Rosa, un’ampia
e luminosa camera con antico pavimento in
maiolica e spazio esterno privato e comunicante
con salottino privato. Letto matrimoniale queen
size, arredamento antico con importanti quadri
di arte siciliana. Bagno en-suite in marmo con
vasca e doccia standard, la camera è dotata di
aria condizionata, TV Sky e frigobar. 

SUITE ROSA



Storicamente la camera padronale dei Conti
Tasca, la Suite Contessa, è ampia e luminosa con
un antico pavimento in maioliche siciliane.
Interamente affrescata, con letto matrimoniale
queen size e bagno en-suite accessibile con la
particolare porta ‘segreta’ che conduce al
boudoir, con vasca/doccia. La camera è
comunicante con la stanza della musica e vista
sul giardino. È dotata di aria condizionata, Wi-Fi,
TV Sky, e frigobar.

SUITE CONTESSA

Suite Piano Nobile



Interamente pavimentata con maioliche
pregiatissime del 700° di Attanasio, comunica
con un salotto privato con TV Sky e frigobar. La
Suite è la più grande e luminosa camera della
Villa, dispone di due letti alla francese, aria
condizionata e Wi-Fi, bagno en-suite in marmo
con doppio lavandino, grande vasca/doccia

SUITE MAIOLICA 



 Servizio di accoglienza e concierge

 Prima colazione

 Pulizia giornaliera

 Cambio biancheria ogni tre giorni 

La nostra ospitalità
prevede:

Nota: In caso di Ospitalità esclusiva, lo Chef
e Butler sono previsti tutti i giorni, escluso il
costo food & beverage 



Servizi disponibili su 
richiesta:

 Extra Staff    

 Extra cambio biancheria    

 Servizio di Lavanderia

 Noleggio auto

 Servizio Taxi

 Pick up in aeroporto

 Massaggi, Yoga e Pilates

 Escursioni guidate a Palermo    

 Organizzazione Matrimoni ed Eventi



Esperienze in VillaEsperienze a Villa Tasca
Visita guidata

Lunch e dinner esclusivi

Degustazione vini

Cooking class

Concerti privati

Eventi a Villa Tasca
Matrimoni

Convegni

Meeting



Viale Regione Siciliana Sud-Est, 399  | 90129 Palermo
+ 39 344 0196563 | info@villatasca.com 

www.villatasca.com

https://www.facebook.com/VillaTascaPalermo
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Eventi & Matrimoni



         illa Tasca è tra le residenze storiche

private più prestigiose di Palermo, tutt’ora

appartenente alla famiglia Tascsa, che ha

aperto da qualche anno i cancelli ad eventi

privati ed esclusivi. Tra le infinite cromie

dello splendido Giardino Romantico, tra gli

eleganti saloni affrescati del 700° nonché

nella grande e caratteristica Scuderia, si

possono organizzare eventi “su misura”. Un

radicato senso dell’ospitalità che si esprime

attraverso la cura per la realizzazione di ogni

richiesta.

V



Gli Eventi

Villa Tasca offre la possibilità di organizzare

piccoli e grandi eventi, mettendo a

disposizione diversi spazi e tutto il

necessario per realizzare eventi aziendali,

premiazioni e suntuose serate di gala, con

allestimenti curati, nel minimo dettaglio, da

selezionati e professionali fornitori.



La Scuderia di Villa Tasca viene

contraddistinta dalla sua eleganza e

semplicità, tipica delle residenze nobiliari. È

un ambiente perfetto per organizzare

premiazioni, conferenze ed eventi aziendali. 

Infine, viene utilizzato in alternativa al

giardino, in caso di maltempo permettendo a

tutti gli ospiti, di stare insieme nello stesso

ambiente.

La Scuderia



            onosco un modo per
cambiare il mondo:

guardarlo insieme a te ...

Cesare Cremonini

C



Villa Tasca è un angolo di paradiso per

festeggiare un giorno importante come il

matrimonio. L’ospitalità dei padroni di casa,

la professionalità operativa dello staff e la

competenza gastronomica dello chef,

sintetizzano la tradizione tipica della famiglia

Tasca, rendendo ogni evento un’esperienza

unica e indimenticabile.

Matrimoni



Suite per le Nozze

Agli Sposi è riservata la possibilità di

prenotare una Suite al Piano Nobile. Una

sistemazione speciale per la preparazione

della Sposa ad uno dei momenti più

emozionanti della sua vita e per la prima

notte di nozze. Per un risveglio magico

immersi in un sogno.



Ceremonia in
giardino

Villa Tasca offre la possibilità di poter

organizzare il rito simbolico nel suo giardino

romantico, il luogo più suggestivo della

dimora, e dando un tocco in più al vostro

grande giorno.



La Cappella privata della famiglia Tasca,

caratterizzata dalla sua atmosfera elegante

e romantica e dalla sua unicità, dà la

possibilità di celebrare una funzione

simbolica, ad esempio una benedizione.  La

cappella può accogliere 45 persone

sedute.

Ceremonia in 
Cappella



illa di delizie nel corso di
Mezzo Monreale dov'è nobil

casena ed un giardino
foltissimo, e di ogni sorta di

alberi ombreggiato.

V

Marchese di Vil labianca. 1788



Uno dei giardini più emblematici del

Romanticismo siciliano ottocentesco, una

dimora storica, una casa di famiglia dove

hanno soggiornato diversi personaggi illustri,

tra cui Wagner, Re Ferdinando di Borbone e

la Regina Carolina, Bismarck, Margherita di

Savoia e Jacqueline Kennedy. Un’atmosfera

magica che Wagner, durante il suo soggiorno

a Villa Tasca, ha trasformato in musica

componendo il secondo atto del Parsifal.

Giardino romantico
e la dimora storica



Visita guidata di
Villa Tasca

Una visita guidata del Giardino di Villa Tasca

vi consentirà di passeggiare per i viali

immersi nella lussureggiante vegetazione

ripercorrendo i momenti storici-culturali che

hanno portato alla sua realizzazione. I

visitatori potranno scoprire anche gli interni

dei saloni del Piano nobile, che si

caratterizzano per gli affreschi e le maioliche

raffiguranti scene rupestri. La visita dura

un’ora e, al termine, vi verrà offerto un caffè,

un tè o un drink in terrazza,
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