alle pendici dell’Etna,
tra coccole e benessere

R

espirare il ritmo cadenzato della natura, recuperando un rapporto troppo spesso sopraffatto dal frenetico rumore della quotidianità. Ascoltare i profumi intensi delle fragranze più autentiche di una Sicilia perduta, tutta da vivere e riscoprire. Sentirsi protetti dal solido abbraccio della pietra lavica, in un ambiente dove
ogni elemento consente un’esperienza speciale e rigenerante. Unico country
boutique hotel siciliano affiliato a Design Hotels, interamente ristrutturato dagli
architetti Antonio Iraci e Carla Maugeri, Zash trova nell’apertura della SPA la sua naturale evoluzione.
Ricavata dall’antica bottaia di quella che un tempo era la cantina di un grande vigneto accanto alla
casa padronale di fine estate della famiglia Maugeri, la SPA raccoglie tutta l’energia positiva del luogo, restituendolo in ogni suo tratto. Nulla è lasciato al caso: mantenendo le mura preesistenti, ogni
innesto d’arredo è stato pensato e realizzato ad hoc per la struttura. Dalla vasca di 9 metri, fatta con
lastre di pietra lavica, dove si può nuotare o rilassarsi con piacevoli bolle d’aria, agli spazi destinati
all’hammam e alla sauna, alla cabina massaggi. Al centro ci sono solo gli ospiti, con le loro esigenze

e peculiarità, che potranno così trovare una risposta congeniale alle loro necessità. Non una lista
preordinata di massaggi, ma la possibilità di coccole “su misura” ascoltando i dettami del proprio
corpo. Ambienti piccoli e ovattati, dove olii ed essenze naturali si incontrano e divengono un unicum con le fragranze sprigionate dai 13 ettari di agrumeto in cui la SPA è incastonata. E per coloro
che desiderano concludere al meglio la giornata, il country boutique hotel delizia i palati dei più
golosi con le prelibatezze del ristorante gourmet ad opera dello chef Giuseppe Raciti, consentendo
poi un piacevole ristoro nelle camere dal gusto contemporaneo. Sin dal nome, Zash restituisce il
suo rapporto simbiotico con la natura, fatta di odori, profumi, suoni e sapori della Sicilia. Un Country
boutique hotel dove i frammenti storici incontrano il gusto contemporaneo, in un progetto “elegantemente silenzioso” che fa emergere la fisicità della natura rispettando le tracce del passato.
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