Hotel Experience

Villa Neri
resort & spa

testo Elisa Toscano - foto Marinella Micalizio

R

aggiungendo il paesino pedemontano di Linguaglossa si offre all’occhio un luogo d’incanto in cui la natura si manifesta nella sua
più alta espressione. È in questo scenario onirico
che si trova l’Hotel Villa Neri incorniciato dal solenne
vulcano Etna, la cui roccia nera si veste di bianco
durante l’inverno per rifiorire, d’estate, di rigogliosa
vegetazione. La residenza si protende frontalmente verso una magnifica veduta del mare regalando
l’immensità dell’orizzonte.

R

eaching the small foothill town of Linguaglossa, your eyes will be in front of a
charmed place, where nature shows itself
in its highest expression. Hotel Villa Neri is situated
in this dream scenario, framed by the solemn Etna
volcano, which black rock are dressed in white
during the winter, in order to blossom again with
flourishing vegetation in summer. The residence
leans frontally towards a wonderful sea view, offering the horizon’s infinity.
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La prestigiosa ospitalità di Villa Neri rappresenta
un’esperienza di carattere emozionale. Le 14 camere, suddivise tra standard, superior e suite sono intrise di elementi tradizionali siciliani ricontestualizzati
ad un uso funzionale nuovo e creativo: le ceramiche
realizzate in pietra lavica impreziosite da decori ripropongono i vecchi ricami siciliani, le giare in terracotta, ridipinte in total white, sono riutilizzate a mo’
di comodino, la testata del letto riprende l’antico disegno dei letti d’epoca e grazie ad un design innovativo si illumina per regalare all’ospite un’atmosfera
confortevole e rilassante.
Il risveglio in questo scenario naturale segue ritmi
che riconciliano l’anima al corpo, per un momento
da vivere e dedicare a se stessi. Un pavé di luci dai
cromatismi cangianti illumina i marmi e le ricercate
ceramiche dei bagni trasformati in personali aree
relax. Ogni camera possiede uno spazio esterno,
terrazzo o giardinetto riservato, dal quale è possibile
ammirare il panorama circostante.
Un percorso d’arte dedicato al maestro Salvatore
Incorpora si snoda per le aree comuni dell’hotel raccontando vite di uomini e donne la cui forza espressiva travalica la creta con cui sono stati modellatii.
Meravigliosi paesaggi dai cromatismi mediterranei
impreziosiscono le pareti per dare vita ad una mostra permanente.
Tra gli ulivi e le betulle aetnensiis è collocata una
splendida piscina, dalla quale è possibile ammirare
il colonnato antistante la sala banchetti, che prende
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Villa Neri’s prestigious hospitality represents an
emotional experience. The 14 rooms divided into
standard, superior and suites are soaked with traditional Sicilian elements that are reconceptualised
in a new creative functional use: molten ceramics
embellished with decorations represent the old Sicilian embroidery; totally white repainted terracotta
jars are used as night tables, headboards represent
the ancient scheme of old beds, which light up and
offers a comfortable and relaxing atmosphere to its
clients thanks to an innovative design.
The awakening within this natural scenario follows
rhythms that reconcile body and soul, for a moment
to be lived and dedicated to yourself. A pavement
of lights with iridescent colours enlightens the marble and elegant bathroom ceramics that have been
converted into personal relax areas. Each room has
some outside space, terrace or private garden, from
where it is possible to admire the surrounding landscape.
A walk of art dedicated to Master Salvatore Incorpora unravels through the common areas of the hotel,
telling about lives, men and women, which expressive strength goes beyond the clay they have been
moulded with. Awesome sceneries of Mediterranean colours embellish the walls, in order to give life
to an ever-lasting exhibition.
A beautiful swimming-pool is situated between olive
trees and Etna birches, from where you may admire
the arcade in front of the restaurant, which name

il nome da “Le dodici fontane” lì presenti. Il ristorante propone una scelta di pietanze fortemente mediterranee, con possibili declinazioni internazionali,
privilegiando materie prime locali di altissima qualità
e offrendo un’ampia selezione di vini in maggior numero regionali
Spezie, agrumi, essenze di questa terra vulcanica
caratterizzano fortemente i servizi offerti dal centro
wellness e spa che dedica un’area riservata con
sauna, bagno turco, piscina idromassaggio, doccia
emozionale e fontana di ghiaccio. Il percorso nella
spa inizia con la scelta della fragranza desiderata le
cui note coccoleranno e avvolgeranno l’ospite durante tutto il percorso di trattamenti prescelto.
La centralità della location permette di raggiungere
le più ambite mete turistiche. L’Hotel Villa Neri durante l’ inverno offre un servizio transfer gratuito per
le piste da sci di piano Provenzana, e d’estate per

is given by “The Twelve fountains”. The restaurant
proposes a range of purely Mediterranean dishes,
with possible international declinations, favouring
local high quality raw materials and offering a wide
selection of wines that are mostly regional.
Spices, citrus fruits, essences of this volcanic land
strongly characterise the offered services: a wellness centre and spa with dedicated private area
with sauna, Turkish bath, whirlpool, emotional
shower and ice fountain. The path in the spa starts
with choosing a desired scent, which nuances will
cuddle and envelop the guest during the whole chosen treatment path.
The location is ideally central, giving you the chance
to reach the most famous tourist destinations. During the winter, Hotel Villa Neri offers a free transfer
to the Provenzana ski resort and in summer to the
private beach on the coast of Taormina-Giardini.
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la spiaggia riservata sulla costa di Giardini-Taormina.
Le molteplici escursioni che si possono effettuare su
richiesta promettono divertenti avventure e sorprendenti itinerari. Queste alcune delle possibili attività ed
escursioni: gita sull’Etna con gli asinelli o in quad, tour
a Taormina o a Giardini Naxos, visita alle cantine vinicole pedemontane. Sono attive convenzioni con le
scuole di sci del versante Etna Nord, ed è disponibile
presso l’hotel il noleggio delle biciclette per passeggiate tra i colori e i profumi dei boschi etnei.
Non un semplice soggiorno, ma un’esperienza poetica
che incanta l’anima ed il cuore, rapiti dal cielo, dal mare
e dal fuoco di questo luogo dal fascino senza tempo.
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Other excursions on demand promise funny adventures and amazing routes. These are some of
the possible activities and trips: tour to the Etna
with donkeys or quads, trip to Taormina or Giardini Naxos, visit to the wine cellars of the foothill
town. There are agreements with ski schools of the
northern Etna slope and you can rent bikes at the
hotel and ride between the colours and scents of
the Etnian woods.
Not just a simple stay, but a poetical experience
that enchants soul and heart ravished by the sky,
the sea and the fire of this place of timeless fascination.
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