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Zash Country Boutique Hotel in Sicilia
Alle pendici dell’Etna, a Riposto, Zash è un Country Boutique Hotel ospitato un antico palmento.

Nome esotico, Zash, ma spirito
siciliano al 100% per questo
piccolo boutique hotel tra Catania e
Taormina, immerso nella bellezza
rigogliosa di un’azienda agricola di
13 ettari di agrumeto nel parco
dell’Etna, a meno di 30 km da
il Pìcciolo Golf Club, primo campo
da
golf
in
Sicilia.
Zash è un posto speciale, un buen
retiro di
stile
dove
lasciarsi
avvolgere dalla natura, da profumi
densi e sfuggenti, per allontanarsi
dal quotidiano e tuffarsi in una
dimensione di energia positiva. Zash
è un hotel siciliano dove il gusto
contemporaneo incontra il silenzio
elegante e pieno di energia della natura e della storia di una terra, la Sicilia, antica e dalla bellezza
struggente.
Nell’hotel la scelta delle stanze avviene a
seconda della location.

Si può decidere di dormire "In Casa", in
una delle 4 suite al primo piano della casa
padronale, caratterizzate da alti tetti a
volta e enormi finestroni in legno di
castagno, che si affacciano sull’Etna da
una parte, e sul mar Ionio dall’altra.

Al primo piano si trova anche la Grand Suite che gode
della splendida vista del mare e del golfo di Taormina,
grazie all’ampia terrazza rivestita in pietra bianca con
parapetto in vetro. Questa suite di 100 mq include due
camere da letto ognuna con bagno. Grandi lastre di
pietra lavica "occhio di pernice" incorniciano il camino
che caratterizza il living adiacente la sala lettura arredata
con morbide chaise longue per una pausa relax.
Poi ci sono le 3 camere "In Cantina" del resort Zash,
ospitate negli spazi che in passato erano dedicati alla
conservazione del vino. Qui il progetto architettonico
mescola con un contrasto sorprendente antico e
moderno: volumi bianchi che racchiudono al loro interno
camere da letto intime, nelle quali la pulizia delle pareti e
dei pavimenti in resina bianca contrasta con le murature
preesistenti realizzate con pietra lavica faccia vista che,
abilmente restaurata e illuminata, fa rivivere il fascino
della storia da una prospettiva contemporanea.
E non è finita qui. Ci sono infatti anche le 2 camere "Nel
Verde", dove la natura, che “entra” da ampie vetrate, è
la protagonista assoluta. Un sapore lievemente più
rupestre ma molto contemporaneo contraddistingue
questi ambienti, dominati da cromie grigie che
annunciano la materica presenza della pietra lavica,
usata per rivestire dalla vasca da bagno fino alla testata
del letto.
In questo scenario anche la cucina rispecchia lo spirito del resort Zash: sapori semplici, che attingono alla
genuinità dei prodotti a km zero per restituirne un’essenza tipicamente siciliana, nella quale le materie prime
vengono esaltate dall’avvicendarsi delle
stagioni e dalle primizie di frutta e verdura
locale.
E il giardino di agrumi che circonda
cucina e palmento è assai generoso di
frutti e succhi che, appena spremuti,
vengono serviti a tavola.
All’ingresso del palmento si trova anche
il Lounge Bar del boutique hotel Zash,
sosta ideale per un aperitivo o un cocktail
nella migliore tradizione. È inoltre
disponibile una selezione di grandi
distillati, dal Rhum al Wisky, con alcune
pregiate bottiglie della selezione Samaroli, senza dimenticare i classici italiani, la grappa e il brandy, con
etichette
di
eccellenza.
Infine, ampio spazio è dedicato al vino, poiché proprio nei locali di Zash, palmento e cantina, il vino si è fatto
per decenni. La carta dei vini oggi propone una selezione dei migliori produttori dell’Etna, il terroir del vino
cui Zash appartiene, con i vitigni locali, Nerello mascalese e Carricante al centro dell’attenzione. Poi la Sicilia
tutta intera, da Oriente a Occidente, dal Nero d’Avola al Syrah.
Zash è un country resort unico d’inverno, che diventa pura magia quando le zagare sono in fiore.

