
         
                                    CASTELLO DI DONNAFUGATA

 TARIFFE
2020

Ingresso ( piano nobile e parco)
Biglietto intero  ( i gruppi di venti persone, previa prenotazione

                  hanno diritto a quattro biglietti gratuiti)    € 6,00

Ingresso MU.DE.CO. ( Museo del Costume)
Biglietto intero    € 5,00

 età compresa tra 6 e 18 anni e oltre i 65 
 coloro che presentano alla cassa del Castello, il biglietto comprovante

 l’utilizzo del trasporto pubblico di linea in autobus, in treno e taxi
 coloro che partecipano al turismo congressuale nel territorio comunale
 studenti dai 18 ai 26 anni previa esibizione del libretto universitario

   50%
   del               
biglietto
   intero

 Bambini fino a 6 anni; 
 Persone diversamente abili con accompagnatore;                                                                                                                           
 Guide turistiche, Tour Operator ed Interpreti turistici nell’esercizio della
   propria attività professionale;
 visitatori motivati da ragioni di studio e di ricerca, mediante esibizione di

 attestato di istituzione                                                                                                                                    propria attività
                                                                                                                                   

                  
  Gratuito 

  Visite Scolaresche        
  Biglietto ridotto scolaresche per castello + parco ( l’accompagnatore entra gratuita
  mente)
  Biglietto ridotto scolaresche per mu.de.co.          ( l’accompagnatore entra gratuita
  mente)

   € 2,00

   € 1,00

  UTILIZZO LOCALI  ED AREE DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA
  Banchetti ambienti a piano terra, cortili, terrazzo, parco limitatamente allo spazio 
 adiacente la scalinata fino alle ore 01,00

 

    € 3.000,00

  Banchetti ambienti a piano terra, cortili, terrazzo, parco limitatamente allo spazio 
  adiacente la scalinata oltre le ore 01,00                                                                                      

    € 300,00 
   per ogni ora 
i     in più

  Banchetti ambienti a piano terra, cortili, terrazzo, parco relativamente allo spazio 
 adiacente la scalinata e quella adiacente  il Castello ( viale del Caffè house, viale del 
 tramonto) fino alle ore 01,00

     € 4.000,00

  Banchetti ambienti a piano terra, cortili, terrazzo, parco relativamente allo spazio 
adiacente la scalinata e quella adiacente  il Castello ( viale del Caffè house, viale del 
tramonto) fino alle ore 01,00

    € 300,00 
  per ogni ora 
i     in più

  Manifestazioni varie realizzate nello spazio compreso tra l’ingresso al parco fino al caffè 
  House  da parte di imprese, associazioni, enti e società

    € 2.000,00

  Utilizzo giornaliero dello spazio adiacente al Castello ( terrazzo, scalinata, spazi 
 adiacenti alle facciate) da parte di imprese, associazioni, enti e società  per spettacoli  e 
 manifestazioni varie non a fini di lucro

    € 100,00



  Utilizzo per due giorni dello spazio adiacente al Castello ( terrazzo, scalinata, spazi 
  adiacenti alle facciate) da parte di  imprese, associazioni, enti e società  per spettacoli e
  manifestazioni varie non a fini di lucro

    € 140,00

  Utilizzo per tre giorni dello spazio adiacente al Castello ( terrazzo, scalinata, spazi 
  adiacenti alle facciate) da parte di  imprese, associazioni, enti e società  per spettacoli e 
  manifestazioni varie non a fini di lucro

     € 160,00

  Utilizzo per periodi superiori a tre giorni, per ogni giorno successivo al terzo dello spazio
  adiacente al Castello ( terrazzo, scalinata, spazi adiacenti alle facciate) da parte di imprese, 
  associazioni, enti e società  per spettacoli e manifestazioni varie non a fini di lucro 

     € 20,00

  Utilizzo giornaliero dello spazio adiacente al Castello( terrazzo, scalinata, spazi 
  adiacenti alle facciate) da parte di  imprese, associazioni, enti e società  per spettacoli  e 
  manifestazioni varie a fini di lucro

     € 125,00

  Utilizzo per due giorni dello spazio adiacente al Castello ( terrazzo, scalinata, spazi 
  adiacenti alle facciate) da parte di imprese, associazioni, enti e società  per spettacoli  e 
  manifestazioni varie a fini di lucro 

     € 175,00

  Utilizzo per tre giorni dello spazio adiacente al Castello( terrazzo, scalinata, spazi 
  adiacenti alle facciate) da parte di imprese, associazioni, enti e società  per spettacoli  e 
  manifestazioni varie a fini di lucro 

     € 200,00

  Utilizzo per periodi superiori a tre giorni, per ogni giorno successivo al terzo dello spazio
  adiacente al Castello ( terrazzo, scalinata, spazi adiacenti alle facciate) da parte di imprese, 
  associazioni, enti e società  per spettacoli  e manifestazioni varie a fini di lucro 
 

     € 25,00

  Utilizzo giornaliero sala stemmi      € 300,00
Utilizzo giornaliero  sala bianca  piano terra da parte di imprese, associazioni, enti e
società per manifestazioni varie non a fini di lucro

     € 80,00

  Utilizzo per due giorni sala bianca piano terra da parte di  imprese, associazioni, enti e 
  società per manifestazioni varie non a fini di lucro

    € 120,00

  Utilizzo per tre giorni sala bianca piano terra da parte di  imprese, associazioni, enti e 
  società per manifestazioni varie non a fini di lucro

    € 140,00

  Utilizzo per periodi superiori a tre giorni, per ogni giorno successivo al terzo della sala 
  bianca piano terra da parte di  imprese, associazioni, enti e società per manifestazioni 
  varie non a fini di lucro                                    

    € 20,00

Utilizzo giornaliero sala bianca piano terra da parte di  imprese, associazioni, enti e 
società  per manifestazioni varie a fini di lucro

    € 100,00

  Utilizzo per due giorni sala bianca piano terra da parte di  imprese, associazioni, enti e 
  società per manifestazioni varie a fini di lucro

    € 150,00

  Utilizzo per tre giorni sala bianca piano terra da parte di  imprese, associazioni, enti e 
  Società per manifestazioni varie a fini di lucro

    € 175,00

  Periodi superiori a tre giorni, per ogni giorno successivo al terzo della sala bianca piano
  terra da parte di  imprese, associazioni, enti e società per manifestazioni varie a 
  fini di lucro    

    € 25,00

Utilizzo giornaliero  sala bianca  e spazi adiacenti da parte di imprese, associazioni, enti 
e società per manifestazioni varie non a fini di lucro

    € 120,00

  Utilizzo per due giorni sala bianca e spazi adiacenti  da parte di imprese, associazioni, 
  enti e società per manifestazioni varie non a fini di lucro

    € 160,00

  Utilizzo per tre giorni sala bianca e spazi adiacenti da parte di imprese, associazioni, enti
  e società per manifestazioni varie non a fini di lucro

    € 180,00



  Utilizzo per periodi superiori a tre giorni, per ogni giorno successivo al terzo della  sala 
  bianca e spazi adiacenti da parte di  imprese, associazioni, enti e società per 
  manifestazioni varie non a fini di lucro

    € 20,00

Utilizzo giornaliero  sala bianca  e spazi adiacenti da parte di imprese, associazioni, enti 
e società per manifestazioni varie  a fini di lucro

    € 150,00

  Utilizzo per due giorni sala bianca e spazi adiacenti da parte di  per imprese, associazioni,
  enti e società per manifestazioni varie a fini di lucro

    € 200,00

  
  Utilizzo per tre giorni sala bianca piano terra e spazi adiacenti da parte di  imprese, 
  associazioni, enti e società per manifestazioni varie a fini di lucro

    € 225,00

  Utilizzo per periodi superiori a 3 giorni, per ogni giorno successivo al terzo della  sala 
  bianca piano terra e spazi adiacenti da parte di  imprese, associazioni, enti e società per 
  manifestazioni varie a fini di lucro

      € 25,00

  Servizi televisivi sul Castello di reti nazionali e locali e riprese cinematografiche      Gratuito
  Spot pubblicitari a sfondo sociale      Gratuito
  Spot pubblicitari a fini commerciali      € 600,00
  Servizi fotografici pubblicitari (previa autorizzazione del Capo Servizio Cultura)      € 600,00
  Servizi fotografici vari      € 200,00
Servizi fotografici matrimoniali     € 160,00

       
     UTILIZZO LOCALI  DEL CASTELLO  DI DONNAFUGATA 
                              PER MATRIMONI CIVILI  E UNIONI CIVILI

         LOCALI
  ( per la celebrazione 
   del rito)

   
   NEI GIORNI FERIALI           SABATO

    
             FESTIVI

  SALA DEGLI STEMMI           € 500,00              € 500,00                € 550,00

 TERRAZZA           € 600,00              € 600,00                € 650,00

  CORTILE INTERNO           € 600,00              € 600,00                € 650,00

 PARCO           € 750,00              € 750,00                € 800,00

 SERVIZI AGGIUNTIVI ( di
 cui all’art. 9 
 della Del.G.M. 482 /18)

          € 70,00              € 100,00                € 150,00

   
      LOCALI
  ( per cocktail )

  
  NEI GIORNI FERIALI             SABATO              FESTIVI 

 TERRAZZA           € 180,00              € 230,00                € 320,00

  CORTILE INTERNO           € 180,00              € 230,00                € 320,00


