La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Malta, Italia

ROUTES DU BONHEUR Eolie, Sicilia, Malta, perle del
Mediterraneo
La Sicilia e i due arcipelaghi che la costeggiano, le isole Eolie a nord e Malta a sud, sono un
condensato della storia del Mediterraneo: dalle loro coste ai ﬁanchi delle montagne, si
incrociano il ricordo e le vestigia dei Fenici, dei Greci e dei Romani. Tenendo sempre lo
sguardo rivolto verso il mare…

11 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MDINA - MALTA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

The Xara Palace
Hotel e ristorante in città. Questo palazzo del XVII secolo si erge in mezzo alle fortezze della città medievale
di Mdina e possiede una spettacolare vista panoramica a 180 gradi sull’isola di Malta. Tutte le camere sono state
progettate singolarmente e arredate con mobili romantici, dipinti originali, arazzi e pezzi d’antiquariato. Gustatevi
il premuroso servizio e le delizie gastronomiche del pluripremiato ristorante «de Mondion» oppure cenate alla
«Trattoria A.D. 1530», situata in una piazza affascinante.
Chiusura settimanale :
Hotel: aperto tutti i giorni. Ristorante principale: pranzo dal domenica al giovedi e lunedi sera, pranzo (estate).

Membro Relais & Châteaux dal 2001
Misraħ il-Kunsill
MDN 1050, Mdina

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

La traversata in traghetto da Sliema e La Valletta
Sulle tracce di Olof Gollcher, Palazzo Falson
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RAGUSA - SICILIA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Locanda Don Serafino
Hotel e ristorante in città. Nel dedalo delle viuzze e delle chiese barocche di Ragusa Ibla, patrimonio mondiale
dell'umanità, la Locanda Don Seraﬁno è uno dei migliori ristoranti di Sicilia. Occupa l'antico granaio di un palazzo,
vicino ai bastioni della città bassa, ed è coperta da un'alta volta di pietre apparenti. Vincenzo Candiano, chef due
stelle, si rifornisce esclusivamente sull’isola, pur trovando ispirazione ben oltre il Mediterraneo, per sublimare in
modo personale la cucina siciliana. A poche vie di distanza si trovano delle camere dal fascino impareggiabile:
ricavate in un piccolo edificio ottocentesco, esse sono parzialmente scavate nella pietra.
Chiusura settimanale :
Ristorante: martedì, pranzo (dal 15 agosto al 15 settembre) (aperto tutti i giorni).

Membro Relais & Châteaux dal 2017
Hotel: Via XI Febbraio, 15 / Restaurant: Via
Avv. G. Ottaviano, 13
97100, Ragusa
(Sicily)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
La Chiesa del Purgatorio, Ragusa Ibla
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NOTO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Hotel Il San Corrado di Noto
Hotel e ristorante in campagna. Nel sud-est della Sicilia, il Val di Noto è un’area che oﬀre innumerevoli
splendori del Barocco che fanno parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. In questo quadro
d’eccezione troviamo II San Corrado di Noto: un tempo proprietà del principe Nicolaci, oggi è un luogo idilliaco
per soggiorni all’insegna dell’ecologia. Olivi, aranci e mandorli dipingono un quadro fuori dal tempo, garanzia di
un ritrovato benessere, mentre il suo stile architettonico esalta la tradizione siciliana, che si ritrova nella
delicatezza delle decorazioni realizzate dagli ebanisti locali, i pavimenti esterni in pietra di Modica e la sublime
piscina, tra le altre, in marmo verde del Guatemala. Il Beach Club dell’albergo, a pochi chilometri di distanza, è
l’ideale per un momento di relax e per godersi una vista mozzaﬁato su uno dei più bei panorami della costa
italiana.
Chiusura settimanale :
Ristorante principale: pranzo.

Membro Relais & Châteaux dal 2020
Contrada Belludia SP51
Presso: Il San Corrado Resort *****L
96017, Noto

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Le vestigia di Siracusa
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ZAFFERANA ETNEA - SICILIA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Monaci delle Terre Nere
Hotel e ristorante in campagna. Immersa nel cuore del parco dell’Etna, la tenuta dei Monaci delle Terre Nere
emana subito un’aura particolare. Composta da una villa aristocratica del XV secolo e da diverse dimore private
su 25 ettari, una parte dei quali è occupata da vigne, questo hotel d’eccezione celebra lo charme della Sicilia
rurale di un tempo abbinandola a uno stile architettonico senza tempo. Adotta inoltre una ﬁlosoﬁa ecoresponsabile che ritroviamo nel ristorante gastronomico Locanda Nerello, ove ogni piatto punta a un equilibrio
sapientemente curato, esaltazione del territorio culinario e dall’autenticità dei prodotti locali. È un luogo che si
iscrive all’interno del movimento Slow Food proponendo un ampio menù sublimato da vini dell’Etna prodotti nella
tenuta. Il Convivium Bar invita a scoprire i cocktail accuratamente preparati con ingredienti locali, secondo i
precetti della mixologia tanto cari a Paolo Sanna. L’energia che oﬀre un soggiorno a Monaci delle Terre Nere
permette non solo un’esperienza corroborante, ma anche una sensazione di leggerezza inaudita.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
Via Monaci
95019, Zafferana Etnea

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Assistere a un concerto al Teatro Greco
(Taormina)
Scalare le pendici dell’Etna
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MALFA - SALINA — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Capofaro Locanda & Malvasia
Hotel e ristorante sul mare. Salina è la più verde delle sette isole eolie che si aﬀacciano nel Mar Tirreno,
patrimonio dell’Unesco e riserva naturale dal 1981. Alle pendici di Didyme, nome che deriva dal greco ed è riferito
ai due monti “gemelli”, un tempo vulcani, che ne rendono inconfondibile il proﬁlo, si trovano i vigneti di Capofaro,
di proprietà della famiglia Tasca d’Almerita. La vigna circonda piccoli edifici bianchi in tipico stile eoliano, arredati in
uno stile essenziale. Le camere si aﬀacciano sulle terrazze che guardano il mare e sulle isole di Panarea e
Stromboli. Lo chef propone un percorso che rispecchia gli ingredienti della natura, del sole e del mare,
ricorrendo ad un orto che segue le stagioni. Riprendendo la tradizione dei cuochi Monsù, richiamo all'aristocrazia
terriera della Sicilia, vengono proposti abbinamenti con i diversi tipi di Malvasia coltivata nell’Isola.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
Via Faro 3
98050, Malfa (ME) - Salina
(Aeolian Islands - Sicily)

Nei pressi della dimora
Un vino unico, la Malvasia, Salina
Sulle tracce di Ingrid Bergman, Stromboli

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

