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Sicilia wine resort e dimore da sogno - Sicilia wine resort: da
Salina a Pantelleria, i wine resort a cinque stelle dove vivere

un’esperienza indimenticabile

Sicilia  wine  resort:  da  Salina  a
Pantelleria,  i  wine  resort  a  cinque  stelle
dove  vivere  un’esperienza
indimenticabile  Da  Salina  a  Pantelleria,
nella  natura  selvaggia  o  nel  cuore  di
centri  culturali,  ecco  i  migliori  Sicilia
wine  resort  in  cui  vivere  un’esperienza
sensoriale  dedicata  a  chi  ama  il  vino,  la
Sicilia e la bellezza. Barone di Villagrande, Milo: una delle più antiche tenute vinicole
siciliane  della  famiglia  Nicolosi  che  in  un  palazzo  del  ‘700,  ha  realizzato  un  resort
con  sole  4  camere  per  assicurare  a  chi  lo  sceglie  tutte  le  coccole  necessarie.
Foresteria  Planeta,  Menfi:  wine  resort  della  famiglia  produttrice  di  vino  Planeta,
vicino  alla  Valle  dei  Templi  di  Agrigento.  Dimora  di  pace:  14  camere  con  terrazza
privata e vista sul mare. Piscina a sfioro, spazio fitness e wine experience. Capofaro
Locanda & Malvasia, Salina: La famiglia Tasca d’Almerita regala alla Sicilia un pezzo
artistico di  raro pregio. Tra le isole Eolie,  circondata da filari  affacciati  sul  mare: 27
camere di architettura eoliana e un ristorante di livello affidato allo chef Ludovico De
Vivo.  Sikelia,  Pantelleria:  l’imprenditrice  Giulia  Pazienza  Gelmetti  crea  un  luxury
retreat  di  20  suite,  ricavato  da  un  antico  dammuso.  Una  cena  tra  le  vigne  o  un
aperitivo  al  tramonto  preparato  nel  ristorante  Themà  dove  l’executive  chef  Diego
Battaglia delizia con ricette siciliane e pantesche. Agrirelais Baglio di Pianetto, Santa
Cristina Gela: in provincia di Palermo, nella natura e nella campagna rigenerante. Un
rifugio  di  benessere:  13  camere  in  cui  soggiornare  dopo  un  giro  in  bicicletta  tra  le
vigne  o  un  bagno  nella  piscina  circondata  dai  grappoli  d’uva.  Grand  Hotel  Timeo,
Taormina: una tra le 5 dimore top d’Italia, scelta da chi vuole una camera da sogno,
una terrazza vista vulcano, la piscina, i  giardini  regali  e un valido ristorante gestito
dallo chef Roberto Toro.


