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Le tante attenzioni di una struttura a cinque stelle incastonata in un parco naturale
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Avevamo parlato di Hotel Villa Neri Resort e Spa in un articolo
che celebrava la struttura, immersa nel verde e sormontata da a
muntagna, come viene chiamato localmente l’Etna. Ambienti
eleganti, in cui il design e il gusto contemporaneo non tradiscono
l’identità del luogo, 24 camere e suites del resort tutte diverse fra
loro, con ambienti dal gusto siciliano e panorami mozza ato che
arrivano no a Taormina e al mare, e un’identità enologica
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Petra SPA

Eventi

attenzioni di
una struttura a cinque stelle, incastonata in un parco naturale.
All’interno della tenuta si producono e assaggiano 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 e per completare il quadro la magni ca Petra
Spa offre trattamenti wellness esclusivi, in un ambiente di marmi
e pietra che ricorda la struttura delle antiche terme dei Romani. In
particolare Brezza Mediterranea è il nome di un percorso

Cosa succede
in piscina?
Torna
ForumPiscine
a Bologna
EVENTI, RUBRICHE

•

17 FEBBRAIO 2020

benessere, con idromassaggio al sale, sauna e bagno turco,
fontana di ghiaccio e doccia emozionale, da concludersi con una
sosta sui lettini ad acqua riscaldati e una tisana detox

Food

accompagnata da frutta fresca. Per chiudere impossibile
rinunciare a un massaggio per il corpo all’olio di oliva caldo e un
rituale rigenerante SPA marine, per viso o corpo, dall’effetto
remineralizzante e metabolico.
Sei alla ricerca di novità sul mondo del turismo e del benessere?
Abbonati alla rivista Area Wellness cliccando qui.


DESTINATION HOTEL

DESTINATION SPA

SICILIA

WINE HOTEL

Green Koala
a Milano:
pilates e
healthy
brunch
EVENTS, FOOD,
IDEAS PLACES

Questo sito utilizza cookie, per nalità di marketing e fornire servizi in linea con le tue preferenze. Cliccando su 'Ok',
chiudendo questo banner o proseguendo con la navigazione, acconsenti al loro uso in conformità alla nostra
cookie policy.

YOU MIGHT ALSO LIKE
areawellness.eu/il-piacere-di-vivere-abita-in-sicilia

Ok

Informativa Estesa

Tags
2/5

