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Villa Neri Resort e Spa: Relax & Charme alle pendici dell'Etna
Esistono luoghi con trasmettono un’energia davvero speciale! Vibrazioni positive, esposizioni particolari, che donano a chi vi soggiorna qualcosa in
più.
E' il caso di Villa Neri Resort e Spa situata a Linguaglossa (CT) che si trova alla pendici dell' Etna, il maestoso vulcano che da sempre ha
affascinato poeti e cantori dell’antichità, teatro di leggende e storie che affondano nel mito. Scegliere Villa Neri Resort permette di trascorrere un
periodo di vacanza in un luogo magico, con il plus di una Location decisamente perfetta per trasmettere serenità e piacere di vivere.
La Location ricercata ricalca quella delle dimore nobiliari tradizionali rivisitandola in chiave contemporanea, consente di immergersi nell’eleganza
del vero Relax. Accanto al comfort delle lussuose camere e suite, ecco l’indulgenza di rilassanti trattamenti benessere e massaggi alla Petra Spa,
che richiama il profumo di agrumi e ginestre, e il richiamo voluttuoso degli aromi del Ristorante Dodici Fontane, recentemente dichiarato uno dei
migliori dell’intera Sicilia.
A Villa Neri Resort e Spa l’ospite è il vero protagonista di giornate dove il gusto per le gioie dell’esistenza è al primo posto, e di conseguenza le
tensioni si stemperano. Volendo si può prenotare Etna Wine Tour, con un’escursione di mezza giornata sul vulcano e una degustazione di corposi
vini dell’Etna in cantina, per poter cogliere ancora più profondamente l’energia del luogo. E immergersi in un assaggio di questo stile di vita
magnifico ha un intenso potere rigenerante.
Per Maggiori Informazioni: www.hotelvillanerietna.com

Riproduzione Riservata © Moda Glamour Italia alle ore: 11:00
Etichette: #Sicilia, Etna, Etna Wine Tour, Petra Spa, Relax, Ristorante Dodici Fontane, Villa Neri Resort e Spa

Home page

www.modaglamouritalia.com/2020/04/villa-neri-resort-e-spa-relax-charme.html

Post più vecchio

1/2

