14 febbraio, 2011

Pasqua nel lussuoso Resort Donnafugata Golf
Resort & Spa

Nulla è più bello della Pasqua in Sicilia: il clima dolce, le tradizioni forti e suggestive, la gastronomia
squisita con dolci tipici che risalgono al periodo arabo. Nelle cittadine di Ibla, Vittoria, Comiso, Modica
e Scicli in provincia di Ragusa, cuore del Barocco Siciliano, il periodo di massimo splendore artistico
dell’isola, si svolgono le più antiche e coinvolgenti manifestazioni religiose legate alla Pasqua. Il
nuovo e lussuoso Donnafugata Golf Resort & Spa offre il piacere di costruirsi una vacanza su
misura scegliendo se rilassarsi nella Spa, degustare l’ottima cucina siciliana, giocare a golf o
partecipare ad una delle emozionanti manifestazioni religiose dei dintorni.
Donnafugata è un resort 5 stelle lusso aperto nell’estate 2010 in provincia di Ragusa, nel
cuore del Barocco Siciliano. Una cornice da sogno per un ambiente lussuoso e sofisticato dove si
respira tutto il fascino della cultura e della natura siciliana. Situato all’interno di un’area naturale
protetta nell’ampia tenuta di Donnafugata, il resort dista dieci minuti dal centro storico di Ragusa e
poco più un’ora di auto dall’aeroporto di Catania. Lusso e comfort sono le parole d’ordine al
Donnafugata Golf Resort & Spa, dove con un’opera sapiente di ristrutturazione e recupero
architettonico si è riusciti a conservare intatti il fascino e la bellezza originali.
Il Resort è un ottimo punto di partenza per gite ed escursioni in luoghi di grande interesse artistico,
storico e culturale. A breve distanza si trovano le più belle città della Val di Noto: Ragusa, Modica,
Noto e Scicli rientrano infatti nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Poco lontano anche le
spiagge incontaminate delle vicine località balneari di Marina di Ragusa, Punta Secca e Camarina.
Fiore all’occhiello del resort due esclusivi campi da golf 18 buche da campionato progettati da due
maestri di fama internazionale. La SPA del Donnafugata Resort è un’oasi di benessere di 900 mq
immersa tra gli splendidi colori e gli intensi profumi di una terra magica, con sei sale trattamenti per
l’estetica e la cura del corpo secondo il concept del marchio “Culti”, premiato da Condé Nast Traveller
come la Favourite Overseas Day SPA per il 2010.
La struttura segue i principi di eco-sostenibilità e ha ottenuto la certificazione Eco-Luxury.
Link:
http://travelling.travelsearch.it/2011/02/14/pasqua-nel-lussuoso-resort-donnafugata-golfresort-spa/29063

