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Vacanza al profumo di zagara
In uno degli angoli più suggestivi della Sicilia, all'interno del Parco dell'Etna,
un antico palmento diventa lo Zash Country Boutique Hotel: ristorante, una spa
di prossima apertura e camere per scegliere se dormire "in casa", in cantina" o
"nel verde"
di Lorenza Scalisi
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Un nome che ha poco di siciliano, vero, ma tutto il resto, dall'aria che qui si respira ai sapori
che si gustano in cucina, è siculo Doc. Zash Country Boutique Hotel nasce dall'attenta
ristrutturazione di un antico palmento in una delle campagne tra le più ricche e fascinose del
litorale jonico dellaSicilia. Equidistante da Catania e da Taormina, gode della bellezza di una
florida azienda agricola di 13 ettari di agrumeto che ne costituisce la cornice naturale tra Etna e
mare. A soli 30 Km ilPìcciolo Golf Club, primo campo da golf in Sicilia ed il più suggestivo
trovandosi all’interno del Parco dell’Etna. La scelta delle stanze avviene a seconda della

location: "In Casa" sono le 4 suite al primo piano della casa padronale, caratterizzate da alti
tetti a volta e godono tutte di enormi finestroni in legno di castagno, che si affacciano sull’Etna
da una parte, e sul mar Ionio dall’altra. Poi ci sono quelle "In Cantina", 3 camere che si trovano
negli spazi che in passato erano dedicati alla conservazione del vino. Infine, "Nel Verde" sono 2
camere caratterizzate da ampie vetrate che lasciano "entrare" la natura rigogliosa e
prorompente. In tutto con un sapore lievemente più rupestre ma molto contemporaneo, con
cromie grigie che annunciano la materica presenza della pietra lavica, usata per rivestire dalla
vasca da bagno fino alla testata del letto. Next opening una piccola spa, mentre già aperto è
il ristorante, a km zero e di territorio. Prezzi: da 150 €

