
12/11/2018 Villa neri

http://www.spaziovino.com/articles/hotels/villa_neri/ 1/2

Поиск
  

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018 ACCEDI  O REGISTRATI

VILLA NERI
5 novembre 2018

   

Un hotel di lusso tra i vigneti dell'Etna
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Villa Neri è l'unico hotel a cinque stelle sulle pendici del vulcano Etna. La famiglia di
Neri l'ha aperta nel 2012. Il progetto è stato il risultato di un'evoluzione coerente
dalla casa di campagna di famiglia alla struttura turistica di base e, infine, a un hotel
di lusso. Villa Neri si trova a Lingvagloss, e non nel villaggio stesso, ma nella natura,
tra vigneti, boschi e uliveti. Il territorio dell'hotel ha terrazze dove crescono gli ulivi e
l'hotel stesso è costruito sul sito di un ex vigneto. 
 
La maggior parte delle 24 camere di Villa Neri guardano il cratere fumante
dell'Etna: gli ospiti amano contemplare un vulcano dai balconi e dalle terrazze delle
camere. Tuttavia, la vista delle colline e del mare sul lato opposto dell'hotel non
delude. La decorazione degli interni comportava colori chiari, in particolare bianco e
blu, come simboli di nobiltà. La morale siciliana non può dimenticare i bagni di
ceramiche dipinte e cosmetici Ortigia, realizzati in Sicilia. Ovunque - l'arte degli
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artigiani locali. Particolarmente impressionante è la collezione di dipinti e sculture
dell'artista contemporaneo Salvatore Incorpors, la cui ultima fase di creazione cadde
su Lingvaglossa. 
 
Stare in hotel è di per sé un modo per disconnettersi dal trambusto, ricaricare. C'è
anche una piscina all'aperto e un centro benessere. Direttamente con il resto, gli
interessi più popolari degli ospiti di Villa Neri sono il vulcano, il vino e il cibo. Se il
vulcano è il migliore per guardare le escursioni (i tour in jeep sono più richiesti), gli
interessi enogastronomici possono essere soddisfatti senza lasciare l'hotel. 
 
Ogni suite ha una mini raccolta di vini dell'Etna e di altre regioni della Sicilia,
rimane solo da scegliere una bottiglia per il vostro gusto. Per tutti gli ospiti, il
ristorante gourmet Le Dodici Fontane è aperto, dove Elia Rousseau è responsabile
della cucina, e Stefano Lo Giudice è responsabile del vino. Lo chef offre
un'interpretazione magistrale dei prodotti locali della terra e del mare: il suo piatto
d'autore è già diventato il petto del maiale nero dei Nebrodi con semi di finocchio e
cavolo rosso. Il sommelier ha compilato una grande lista di vini, dove i vini dell'Etna
dominano da un numero impressionante di aziende agricole. Da non banale, vale la
pena provare gin Volcano. È prodotto sull'Etna da ingredienti locali come la ginestra
e le arance, e il suo autore è sempre lo stesso sommelier Stefano. 
 
По запросу гостей Villa Neri организует поездки и ужины в виных хозяйствах.
Особенно тесно отель сотрудничает с близко расположенными винодельнями,
к примеру Gambino Vini, Vivera, Fischetti, но может устроить визит в любое
хозяйство Этны. Также в отеле готовы провести дегустации и организовать
доставку вина. 
 
Между тем с 2018 года на Villa Neri начали выпускать свои вина – Etna Bianco и
Etna Rosso с 4,5 гектаров своих виноградников. Проект консультирует
уважаемый энолог Этны Калоджеро Стателло. Вина скоро выйдут в продажу.
Оливковое масло собственного производства Villa Neri уже можно купить в
отеле. 
 
Цена за номер: от €230 с завтраком 
 
Адрес: Contrada Arrigo, 95016 Linguaglossa (CT) 
 
Сайт: www.hotelvillanerietna.com 
 
 

Breve link alle notizie: http://www.spaziovino.com/~R4pud
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