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Di Rossella Tambucci - 6 Marzo 2020

Situato sulle pendici dell’Etna, Casa Arrigo è un agriturismo
di 4 camere e di 2 ampi appartamenti con cucina
indipendente, ricavato da un casolare rurale risalente ai
primi dell’Ottocento.
La tenuta è stata ristrutturata nel rispetto dell’architettura
originaria e della magnifica vegetazione circostante, caratterizzata
da vigneti e uliveti. Anche la piscina esterna è stata realizzata dopo un attento studio di
inserimento paesaggistico.
Negli spazi interni sono stati utilizzati materiali eco-compatibili e
tipici della tradizione etnea: il legno, la terra cotta, il ferro battuto
e la pietra lavica. Il risultato è un ambiente accogliente e ricercato
dove trascorrere soggiorni gradevoli e di piacevole relax.
Gli ospiti, inoltre, hanno a disposizione il centro benessere con
percorsi benessere e trattamenti
Agriturismo Casa Arrigo – Brindisi

ed il ristorante di Villa Neri.
Attraverso percorsi
enogastronomici è possibile

assaporare tante prelibatezze locali, quali il miele di Zafferana, il
pistacchio di Bronte, il vino e l’olio prodotti a Casa Arrigo.
La struttura propone anche varie attività sportive, da eseguire
all’aperto: dal trekking alla
mountain bike, senza dimenticare gli sport invernali come sci e
passeggiate con le ciaspole.
Chi preferisce la quiete e il relax, può fare delle belle passeggiate
in mezzo alla natura, nel parco dell’Etna, dichiarato patrimonio
dell’umanità dall’Unesco.
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ricche di storia e di cultura oppure borghi caratteristici.

Per informazioni: Agriturismo Casa Arrigo e-mail:
info@arrigo.it; Web: agriturismo-etna.com

Casa Arrigo – Piscina esterna
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