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Fuga nel silenzio e nella tranquillità per riequilibrare corpo e mente. Armonizzando il ritmo con quello
della natura
Un luogo appartato e allo stesso tempo glam, tranquillo e ricco di proposte e attività da svolgere, in armonia
con la natura e dal fascino contemporaneo: Hotel Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa (CT) è un sogno
da scoprire. Ci troviamo nel Parco dell’Etna, a un’oretta da Catania, e qui possiamo assaporare il gusto e
l’energia della Sicilia insieme alla rafﬁnatezza di un soggiorno a cinque stelle. Rilassarsi qui è qualcosa che
avviene naturalmente: la location e lo spazio a disposizione di ogni ospite invitano alla tranquillità e alla
pace interiore.
La proposta Total Relax include un welcome drink e un cesto di frutta fresca di benvenuto, per entrare
nell’atmosfera, due pernottamenti in camera doppia deluxe con ricca prima colazione a buffet, una cena da
4 portate a lume di candela e un pranzo light da due portate al ristorante Dodici Fontane (bevande escluse).
Gli ospiti hanno libero accesso all’area umida del centro benessere
Petra Spa e un buono da 100 euro da utilizzare per trattamenti
wellness da scegliere sul catalogo. Il prezzo parte da 340 euro a
persona.
Due giorni e due notti che possono essere vissuti in un weekend o
durante la settimana, una pausa rigenerante che porta beneﬁci al
corpo ma ancora di più alla mente, sempre sollecitata da troppi input. Qui ci siete solo voi, e un luogo
incantevole dove ogni desiderio di benessere viene soddisfatto da uno staff professionale e il palato viene
viziato dalle leccornie preparate dagli chef. Si riparte come nuovi!
Hotel Villa Neri Resort & Spa (http://www.hotelvillaneri.it)
Contrada Arrigo
95015 Linguaglossa (CT)
Tel. +39 095 8133002
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