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Dimore di charme 

PANTANELLI 
DI VENDICARI 

NOTO (SR) 

NOVITÀ 
contrada Roveto di Vendicari snc 
338 5708524 
Ferie: da novembre a febbraio 
AGRITURISMO 
Un edificio rurale, all'interno della ri-
serva naturale di Vendicari, una delle 
aree umide più importanti del nostro 
paese (imperdibile per gli amanti del 
birdwatching, che qui potranno osser-
vare decine di specie, di passo e stan-
ziai i), ospita questo curato agrituri-
smo, con ristorante. Le camere sono 
sedici, una di esse gode dal terrazzino 
di una splendida vista sui piccoli pan-
tani che hanno dato il nome alla strut-
tura ( da 80 euro la doppia con prima 
colazione). 

NOTO (SR) 

SCILLA MARIS 
Strada Provinciale 19 km 12,8 
392 9819601 
Ferie: da novembre a marzo 
(da Natale all'Epifania all'aperto) 
RELAIS 
Un rudere di epoca borbonica, in bel-
la posizione dirimpetto alla riserva na-
turale costiera di Vendicari: è questo 
il nucleo di questo piccolo e delizioso 
albergo, che offre all'ospite 1 O suite, 
una delle quali realizzata nell'antico, 
pittoresco palmento. Tutte hanno un 
piccolo giardinetto a uso esclusivo, 
gradevoli arredi antichi e di design, 
letti comodi (doppia standard con pri-
ma colazione da 145 euro). Piscina 
pano ram i ca, bar, area benessere, wifi 
e ristorante fra i servizi. 

NOTO (SR) 

VILLADORATA 
contrada Porte I le s.n. 
0931 835575 
Ferie: da novembre a fine marzo 
COUNTRY HOUSE 

La vulcanica proprietaria del bouti-
que hotel a Palazzo Villadorata, Cri-
stina Somma, da pochi anni ha rea-
lizzato un "corrispettivo rurale" alla 
struttura netina: una residenza inca-
stonata nel verde di olivi, agrumi, vi-
gne e mandorle, coltivati con sistemi 
biodinamici. Otto le camere e suite 
destinate all'accoglienza, arredate 
con un curato mix di design e arti-
gianato, una addirittura con piccola 
piscina privata ( doppia a partire da 
179 euro con prima colazione}. Solo 
pubblico adulto. 

PALAZZOLO ACREIDE (SR) 

BORGO DEL CARATO 
S.S. 124 Km. 97 
348 1169255 
Ferie: mai 
COUNTRY HOTEL 

Un tempo masseria fortificata circon-
data da un'ampia tenuta, questa bella 
struttura è oggi aperta all'accoglienza 
con camere, suite e appartamenti in 
stile classico, in cui possono siste-
marsi da due a sei persone (pernotta-
mento e prima colazione per due in 
doppia standard da 89 euro). Gli ospi-
ti trovano area benessere con sauna e 
bagno turco, area fitness, ristorante di 
cucina regionale, piscina di acqua sa-
lata. Vi sono anche dei cavai I i per 
escursioni nel circondario. 

BUTERA28 
via Butera 28 
333 3165432 
Ferie: mai 
APPARTAMENTI 

PALERMO 

In bella posizione al limitare dello 
storico quartiere Kalsa, proprio a 
ridosso dej vecchi bastioni sul 
mare, il palazzo che ospita questa 
elegante struttura è la residenza dei 
Duchi di Palma Gioacchino Lanza 
Tornasi, figlio adottivo del principe 
Giuseppe Tornasi di Lampedusa 
( che vi visse fino alla morte nel 
1957), e la sua consorte Nicoletta, 
che si occupano in prima persona 
dell'accoglienza. I coniugi sono 
disponiblli, ad esempio, a condurre 
gli ospiti alla scoperta dell'antico 
palazzo, facendo loro visitare la 
terrazza affacciata sul mare di 
Palermo e il piano nobile con la 
sala da bai lo e la biblioteca di 
Tornasi di Lampedusa, in cui, fra 
tanti libri preziosi, si custodisce il 
manoscritto completo del 
Gattopardo. La duchessa, inoltre, 
tiene coinvolgenti corsi di cucina 
sic i I iana. G I i appartamenti destinati 
all'ospitalità si trovano in ali 
diverse del palazzo e dunque 
possono avere vista sul mare o sul 
centro storico di Palermo. Pur 
connotati da un autentico fascino 
d'altri tempi, fra antiche maioliche 
e pezzi d'antiquariato e artigianato 
siciliani, sono stati dotati di tutti i 
comfort moderni, dal wifi al la 
cucina attrezzata di tutto il 
necessario, senza trascurare aria 
condizionata e riscaldamento. 
Divisi in tre categorie, secondo 
la dimensione e l'esposizione, 
possono ospitare da due a sei 
persone e i bambini sono 
i benvenuti (appartamento 
a parti re da 80 euro). 




