
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Villa Neri Resort & Spa 

Escursioni, relax e buona cucina  
in una location siciliana di grande fascino 

 
Linguaglossa, giugno 2017 

 

Immersa in un parco di due ettari tra uliveti, vigneti e vegetazione rigogliosa, Villa Neri 
Resort & Spa, 5 stelle, è edificato con criteri e materiali ecosostenibili per la massima 
riduzione dell’impatto ambientale. Le 24 camere, di cui 9 suite, nello stile delle antiche 
residenze nobiliari siciliane, sono impreziosite da opere di artisti locali. Gli ospiti hanno a 
disposizione una grande piscina all'aperto, un piccolo centro benessere con piscina al 
coperto accessibile ai bambini con i genitori (fuori orario su prenotazione), mountain bike, 
equitazione e trekking, escursioni con guida sull'Etna a piedi, in fuoristrada, con l'asino e 
in quad e gite in barca nel golfo di Taormina. Al ristorante Le Dodici Fontane, con una vista 
strepitosa dell'Etna, lo chef Elia Russo prepara piatti siciliani in chiave contemporanea, con 
ingredienti locali di prima qualità, abbinati ai buoni vini dell’Etna. Per degustarli nelle 
cantine si può prenotare il wine tour sul trenino dell’Etna.  
 
Da Villa Neri Resort & Spa si raggiungono in una manciata di chilometri il mare o la 
montagna dell'Etna, alternando i bagni al trekking. Si può salire, lungo il versante 
settentrionale dell'Etna, fino ai 1800 metri di Piano Provenzana, da dove partono le 
escursioni sul vulcano più alto d'Europa, oppure si può scendere al Taormina a picco sul 
mare per la tintarella e i bagni. Nella bella cittadina, oltre che per il teatro greco, i palazzi 
signorili, i negozi eleganti, i caffè, in questo periodo c'è una ragione in più per visitarla: 
dall'11 giugno al 17 settembre il prestigioso Palazzo Corvaja ospita l'esposizione 
multisensoriale "Van Gogh Multimedia Experience", 60 minuti di full immersion nella 
vita e nelle opere del celebre pittore olandese unite alle nuove tecnologie. 
 
Ecco le proposte di Villa Neri Resort & Spa per le famiglie e le coppie: Vacanza con la 
famiglia per 2 adulti e 2 bambini (gratis sotto i 10 anni, supplemento dagli 11 anni in su) 
con un soggiorno minimo di 7 notti, in camera Deluxe in b&b da 280 euro a notte (esclusi 
luglio e agosto). Su richiesta (quotazione extra) per i bimbi passeggiata con gli asinelli. 
Essenza del benessere dedicato alle coppie prevede: cocktail di benvenuto, un 
pernottamento in camera doppia con colazione a buffet, light lunch, il percorso benessere 
con rituale esfoliante in hammam, cena con menù degustazione (bevande escluse), da 190 
euro a persona. 
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