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Un soggiorno da dedicare solo a se stessi, lontano dallo stress di ogni giorno e immersi nella natura
del Parco dell’Etna.
L’accoglienza raffinata accompagna gli ospiti di Villa Neri a godere un soggiorno che è un nuovo modo di
intendere la vacanza. La dimora, tempio del lusso contemporaneo, sorge sulle prime alture ai piedi del
vulcano: prati verdissimi e giardini rigogliosi.
Il tempo pare scorrere più lentamente, dando modo alla natura di ristabilire i ritmi più consoni ad un reale
rigenerarsi di corpo e mente. E la Petra Spa, caratterizzata da uno stile essenziale, fatto di pietra, legno e
vetro che danno vita ad una perfetta armonia, propone una serie di programmi wellness tutti da provare.
Per un fine settimana speciale ecco l’offerta Brezza Mediterranea, che include due percorsi benessere
a persona, con idromassaggio al sale, sauna e bagno turco, fontana di ghiaccio e doccia emozionale, da
concludersi
con una sosta sui lettini ad acqua riscaldati e una tisana detox da accompagnare a frutta fresca.1/3
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Inoltre un massaggio per il corpo all’olio di oliva caldo (da 30 minuti) e un rituale rigenerante Spa Marine (per
il viso o per il corpo, della durata di 1 ora e trenta minuti), dall’effetto immediato remineralizzante, e che
agisce su tutto l’organismo come un eccellente stimolante metabolico. Il pacchetto, con due pernottamenti in
camera doppia e ricca colazione a buffet, light lunch e cocktail di benvenuto è proposto a partire da 290 euro
a persona.
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