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HOME LOCALI HOTEL e SPA

di Lucia Siliprandi

Villa Neri Resort & Spa
Fascino nobiliare in chiave moderna
Pubblicato il 02 Luglio 2016 | 14:05

A “Villa Neri Resort & Spa” si ritrovano benessere fisico e armonia interiore. Merito della Petra spa, dove
godere di trattamenti unici, delle esclusive suite, e della cucina del ristorante “Le Dodici Fontane”
L’energia del vulcano, la luce dell’isola, il silenzio assoluto, la passione per l’ospitalità trasmessa dalla
famiglia Neri, che da ben tre generazioni si alterna nella gestione della struttura, rendono unica la
vacanza a Villa Neri Resort & Spa. La dimora di lusso, che fa parte di Autentico Hotels, network creato per
valorizzare gli alberghi indipendenti di fascia alta in Italia, vanta il fascino delle residenze nobiliari
siciliane rivisitate in chiave moderna.
Forte il legame con il territorio a partire dall’impiego di materiali locali per la costruzione: coccio pesto
per gli intonaci delle parti nobili dell’edificio, tinteggiati in azzurro classico, abbinato alla pietra bianca
del ragusano per i prospetti; rosso fuoco e nero lava per le corti annesse; pietra arenaria di Taormina per
le pavimentazioni esterne e marmo bianco per quelle interne.
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L’arredamento mescola il ricordo delle antiche dimore dell’isola - belli i mobili realizzati in noce
siciliana - al tocco contemporaneo, interpretato dalle opere di scultori e pittori linguaglossesi, come i
maestri Luigi Russo Papotto e Salvatore Incorpora. Le camere, ampie e luminose, hanno logge coperte
dove è possibile gustare gli squisiti piatti preparati dallo chef. Prestigiosa la Master Suite realizzata su
due livelli con bagni in marmo e ceramiche decorate a mano e dotata di uno splendido terrazzo di 60 mq
con vasca idromassaggio e vista incantevole sull’Etna, i monti Nebrodi e il mare.
Esclusive le Suite Enoteca, intitolate alle contrade dell’Etna nelle quali si produce vino, dove un angolo è
riservato a una piccola cantina con selezionati vini rossi e bianchi - refrigerati a temperatura controllata
- tutti rigorosamente del territorio. Benessere fisico e armonia interiore è la promessa di Petra spa, uno
spazio dotato di piscina interna ed esterna, sauna, bagno turco, docce emozionali, fontana di ghiaccio,
area relax con letti ad acqua riscaldata e tisaneria.
I prodotti tipici della terra sicula sono alla base degli ingredienti utilizzati nei trattamenti come gli
estratti di piante locali, l’olio di oliva, le spezie, gli agrumi e il prezioso sale marino. Per una pelle sana e
luminosa, e per un’abbronzatura dall’effetto dorato, suggerito il Ritual Scrub all’Arancia. Sul corpo si
applica con un lieve massaggio un composto di sale marino aroma terapico all’arancia, seguito da arance
naturali di Sicilia tagliate a metà che vengono strofinate e spremute sulla pelle.
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L’azione esfoliante del sale, unito alla buccia del magico frutto, ricco di vitamine e di bio flavonoidi,
pulisce e libera l’epidermide dalle impurità. Per un completo relax suggerito il massaggio con olio
biologico prodotto dalla maison. Indicato anche per le pelli delicate e sensibili, il trattamento idrata in
profondità, dona elasticità ai tessuti e rafforza le aree cutanee più sottili e fragili.
Al ristorante “Le Dodici Fontane” piccoli capolavori del gusto appagano l’ospite in “tutti i sensi”. Lo chef,
Elia Russo, unisce sapientemente materie prime di qualità, ricette del territorio e tecniche di
lavorazione. Un esempio? Il capocollo di maialino nero dei Nebrodi cotto a bassa temperatura con semi di
finocchio riccio etneo, spuma di patate arrosto e foglie di cicoria saltate all’aglio. Deliziosi i mezzi
paccheri “Vicidomini” saltati con cuori di carciofi violette, salsiccia Linguaglossese e mollica di pane
atturrata. Cotto e crudo di ricciola mediterranea con ristretto di vongole, polvere di capperi di Pantelleria
e lime.
Villa Neri Resort & Spa
Contrada Arrigo - 95015 Linguaglossa (Ct)
Tel 095 8133002
www.hotelvillanerietna.com
info@hotelvillaneri.it
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Why is this happening to me?
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da lei forniti sono necessari per poter procedere alla gestione della Sua segnalazione e saranno utilizzati, con strumenti informatici
e manuali, esclusivamente per tali finalità. Letta l'informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003, cliccando sul tasto INVIA, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per le finalità e con le
modalità ivi indicate.
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