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Dal 3 aprile 2020 Hotel Villa Neri Resort e Spa
di Linguaglossa (CT) vi aspetta per celebrare la primavera del
cuore
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panorama che circonda Hotel Villa Neri Resort e Spa di
Linguaglossa (CT) è qualcosa di assolutamente unico. E regala una
particolare emozione al culmine della primavera, stagione che
accompagna il risveglio della natura e dei sensi, donando gioia di
vivere e nuova energia. Il momento perfetto per concedersi un
soggiorno in questo lembo di Sicilia, che conserva il fascino intatto
dei luoghi autentici, appro�ttando dei ponti e delle vacanze di
primavera. Dal 3 aprile 2020 Hotel Villa Neri Resort e Spa propone
agli ospiti di concedersi momenti di piacevole relax, assaporando
il lusso e le tante attenzioni di una struttura a cinque stelle,
incastonata nel Parco dell’Etna. All’interno della tenuta si
producono i preziosi vini dell’Etna, tra i vini italiani al top per
esclusività visto il territorio molto ridotto che può fregiarsi
dell’etichetta, e gli ospiti possono scegliere percorsi di
degustazione e visita di cantine. Il ristorante gourmet Dodici
Fontane propone menu di alta classe ispirati alla cucina del
territorio, per deliziare anche i palati più esigenti. E per
completare il quadro la magni�ca Petra Spa o�re trattamenti
wellness esclusivi, in un ambiente di marmi e pietra che ricorda la
struttura delle antiche terme dei Romani. Le suite, ognuna diversa
dall’altra, sono arredate in stile contemporaneo-barocco, o�rono
ogni comfort e un’insuperabile vista sul territorio circostante. Villa
Neri Resort e Spa è comodamente raggiungibile da Catania,
magni�ca città dal fascino teatrale, e si trova a breve distanza
dalle località glamour di Taormina e Giardini Naxos. Benvenuti
alla primavera del cuore.

Per informazioni:

Hotel Villa Neri Resort & Spa
Contrada Arrigo, 95015 Linguaglossa (CT)
info@hotelvillaneri.it

www.hotelvillaneri.it
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