
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



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

www.villatasca.com

https://www.facebook.com/VillaTascaPalermo
https://www.instagram.com/villatasca/
https://twitter.com/TascaWine
http://www.villatasca.com/

