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Villa Neri Resort e Spa di Linguaglossa, struttura di lusso a cinque stelle, che si trova ai piedi dell’Etna, è la destinazione ideale per chi ricerca
una vacanza dove riscoprire i piaceri dell’esistenza, a partire dal relax e dall’ottima enogastronomia. La struttura riaprirà le porte a partire
dal 5 aprile 2019.
“Qui si viene per scoprire il territorio e per lasciarsi coccolare – afferma Salvo Neri, titolare della struttura – assaporando la libertà di un
soggiorno di pura tranquillità”. La location è unica, e accanto all’albergo si aggiungono l’agriturismo e l’azienda agricola. Già produttori di olio,
i Neri infatti presenteranno, nel 2019, le prime etichette del loro vino dell’Etna, Etna Bianco ed Etna rosso, nati nei tre ettari che circondano
il resort. “E acquisteremo altri 4 ettari da destinare alla produzione vinicola”, anticipa Salvo Neri.
Anche il ristorante Dodici Fontane, sotto la guida del giovane chef Elia Russo, è una vera chicca. “La nuova veste del ristorante – spiega il
titolare – elegante e minimal, rispecchia la ricerca costante della semplicità, partendo sempre da materie prime di eccellenza che il nostro
staff mette nei piatti sul menu”. Al ristorante è possibile scegliere alla carta oppure provare un menù degustazione di 6 o 4 portate, mentre
tra le oltre 350 etichette sulla carta dei vini molte sono quelle etnee.
www.hotelvillaneri.it (http://www.hotelvillaneri.it)

 (/NEWS_stampa.php?id=445479&regione=sicilia)
 (/pdf.php?url=https://www.travelnostop.com/sicilia/alberghi/villa-neri-resort-spa-riaprira-5-aprile_445479&regione=sicilia)
0 Commenti

travelnostop

 Consiglia

t Tweet

1


Accedi

Ordina dal più recente

f Condividi

Inizia la discussione...
ENTRA CON

O REGISTRATI SU DISQUS ?

Nome

Commenta per primo.

✉ Iscriviti d Aggiungi Disqus al tuo sito webAggiungi DisqusAggiungi

🔒 Privacy Policy di Disqusnormativa sulla privacyPrivacy

Travelnostop è un'iniziativa Logos srl Comunicazione & Immagine Palermo - Tel. e Fax 091.519165 - PIVA
00249130824 - palogos@travelnostop.com (mailto:palogos@travelnostop.com) postalogos@pec.it
(mailto:postalogos@pec.it) - ©2011 Travelnostop.com - Tutti i diritti sono riservati - E' vietata la riproduzione
anche parziale di tutti i contenuti del sito. Registrazione al Tribunale di Palermo n. 22 del 23.10.2006 - n.
iscrizione al ROC 15419

Utilizziamo i cookie per assicurarti di darti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui ad utilizzare questo sito, assumeremo che tu ne sia felice.
Leggi l'informativa (https://www.travelnostop.com/cookie-e-privacy)

https://www.travelnostop.com/sicilia/alberghi/villa-neri-resort-spa-riaprira-5-aprile_445479

Ok

1/1

