
 
 

Villa Neri Resort & Spa 
 

Una vacanza  
tra arte, buona cucina e sport 

 
Linguaglossa, settembre 2017 

 
Villa Neri Resort & Spa a Linguaglossa è equidistante dal mare di Taormina e dall'Etna, 
ed è vicina anche a Catania, che chiuderà l’estate con la rassegna "Wondertime" 
(www.wondertimecatania.it). La full immersion tra scultura, pittura e fotografia arte e 
spettacolo, musica e teatro, andrà avanti fino al 9 di ottobre, e sarà diffusa tra palazzi, 
chiese, piazze e gallerie d'arte della città. Secondo l'ideatrice Rossella Pezzino de 
Geronimo, farà scoprire la città con occhi nuovi, e rivelerà scorci meno noti, ma molto 
affascinanti. Gli artisti presenti saranno più di 130, 31 gli spazi urbani coinvolti, 16 gli 
eventi di teatro, danza e musica. Il 23 settembre nel porto cittadino ci sarà la performance 
di danza di Salvo "Volans" Guagliardo a Land-La Nuova Dogana, il 28 il concerto del 
musicista ennese Mario Incudine e la sua band; dall'1 al 5 ottobre rappresentazioni teatrali 
all'Istituto Ardizzone Gioeni; il 5 milonga e tango argentino allo Scenario Pubblico (via 
Teatro Massimo 16); il 6 e l'8 concerti di musica classica rispettivamente nelle chiese di S. 
Francesca Borgia e nella chiesa della Badia di S. Agata. Catania, e anche Siracusa, dal 29 
settembre al 1 ottobre, saranno animate da centinaia di instagramers di tutta Italia alla 
ricerca dei migliori scatti fotografici da immortalare su Instagram. 
 
Villa Neri Resort & Spa ha preparato l'offerta Profumi e sapori d'autunno, (360 euro a 
persona), con un soggiorno minimo di 2 notti, in camera doppia prima colazione a buffet, 
percorso benessere e massaggio con candela al miele, cena (bevande escluse) al ristorante 
"Le Dodici Fontane" con degustazione di mostarde d'uva. Il pacchetto comprende anche 
l’escursione sull'Etna, il trekking lungo i sentieri di Timpa Rossa nel bosco Ragabo con 
pranzo in rifugio, la degustazione di vini dell'Etna in hotel con assaggio di specialità 
siciliane. 
 
L'albergo, 5 stelle, è edificato con criteri e materiali ecosostenibili, ed è immerso in un 
parco di due ettari dove, tra uliveti, vigneti e vegetazione esuberante, si trovano due 
percorsi per gli appassionati di jogging rispettivamente di 2.5 e di 4 chilometri. Dispone di 
24 camere, di cui 9 suite, una grande piscina all'aperto, una piscina al coperto nel piccolo 
centro benessere, il ristorante "Le Dodici Fontane" di ottima cucina siciliana 
contemporanea con splendida vista sull'Etna. In una stagione ancora mite si possono 
alternare gite al mare ed escursioni sull'Etna, percorsi di cicloturismo con le mountain bike 
a disposizione in hotel, oppure esplorare Taormina o Catania. 
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