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I turisti che cercano una soluzione d’alloggio in questa porzione di
Sicilia hanno la possibilità di soggiornare all’Hotel Villa Neri
Resort & SPA, recentemente entrato a far parte dell’esclusivo
club di Small Luxury Hotels of the World. La struttura, immersa
nel verde e sormontata da a muntagna, come viene chiamato
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L’offerta si completa con la Petra SPA, un’area benessere
caratterizzata da uno stile essenziale fatto di pietra, legno e vetro.
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doccia emozionale, da concludersi con una sosta sui lettini ad
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