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Soggiorno di lusso alle pendici dell'Etna
Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT) è la meta ideale per vivere una vacanza all'insegna della
meditazione e del comfort
di Lorenza Roma
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Esistono luoghi con un’energia speciale. Vibrazioni positive, esposizioni particolari, che donano a chi vi soggiorna qualcosa in
più. E' proprio il caso del Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT), una struttura alle pendici dell’Etna, il maestoso vulcano
che già ha affascinato poeti e cantori dell’antichità. Villa Neri permette ai suoi ospiti di trascorrere un periodo di vacanza in un
luogo magico, in una location perfetta per trasmettere serenità e piacere di vivere.
La sua raffinatezza ricercata, che 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.
Inoltre, l'ospite 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. Il costo per due pernottamenti con la
gita, parte da 265 euro a persona. Info: www.hotelvillaneri.it
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