
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

DESCRIPTION & NAMING 
Lasciarsi avvolgere dalla natura, da suoni primordiali e profondi, da odori densi e sfuggenti, significa allontanarsi 
dal quotidiano e tuffarsi in una dimensione di energia positiva.  
ZASH è la natura profonda di un suono, la sua restituzione verbale, quello dell'aria tra le foglie, dell'irruzione di un 
gesto nei suoi movimenti fluidi, è un suono come i tanti infiniti suoni che solo il vivere in campagna permettere di 
percepire e godere. Ma soprattutto è riscoprire il tempo di vivere un'altra dimensione, fatta di gesti lenti, odori intensi, 
visioni inedite e voci misteriose:  
 
zash, splash, cucù, crag, ciuf, druum, pluff... 
 
vi parleremo di noi partendo dalla cosa più originaria: i suoni istintivi e reconditi della natura.  
Questo è il mondo Zash, un COUNTRY BOUTIQUE HOTEL, dove i frammenti storici incontrano il gusto 
contemporaneo, in un progetto "elegantemente silenzioso", per far emergere la fisicità della natura, rispettare le tracce 
del passato e assecondare le esigenze dei viaggiatori.  
Un luogo raffinato negli ambienti, rurale nel contesto, vitale per l'anima. 
 

ZASH 
Una casa 
Un palmento 
Un giardino 
LA CAMPAGNA MEDITERRANEA 

 

CAMERE 
Poche camere per un soggiorno LIMITED EDITION LIVING. Un luogo dove la natura privilegia la trasparenza, 
poiché grazie alle ampie finestre che si affacciano sulla suggestiva campagna siciliana, si offre agli ospiti la 
possibilità di vivere una dimensione dove nell’alternanza di luci e ombre si definiscono gli spazi del riposo. 
Ogni camera diversa dall’altra per spazi e arredi, tutte dotate di TV satellitare 32”, frigobar, cassaforte, 
climatizzazione, connessione a internet gratuita. 
>> 4 camere sono distribuite al primo piano dell’antica 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.  
Il candore degli ambienti, protagonista assoluto di ogni stanza, voluto per esaltare il paesaggio, è una scelta 
progettuale che si declina anche sugli arredi, tutti “sartoriali” e site specific, per il massimo comfort degli ospiti.  



 
 
 

 
 
Doghe in legno di rovere per i pavimenti, grandi lastre di pietra lavica per i rivestimenti, accompagnati da elementi di 
design contemporaneo, sono le uniche addizioni a questi spazi ricchi di storia. 
>> 3 camere si trovano negli spazi che in passato erano dedicati alla conservazione del vino: la cantina. L’azione 
progettuale è stata compiuta mediante l’inserimento di volumi bianchi che racchiudono al loro interno intime camere 
da letto, in cui la pulizia delle pareti e dei pavimenti in resina bianca contrasta nettamente con le murature preesistenti 
realizzate con pietra lavica faccia vista che, abilmente restaurata e illuminata, fa rivivere al visitatore il fascino della 
storia ma da una prospettiva contemporanea. 
>> 3 camere sono completamente immerse nel verde della campagna. Grandi vetrate fanno si che le pareti di 
queste stanze siano gli alberi degli agrumi circostanti. 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. Un RIFUGIO REMOTO e RAFFINATO. 

 
RISTORANTE 
In un luogo intimo e raccolto, dove il tempo si è fermato, si riesce a dare spazio a suoni, odori e sapori della 
natura. Ed è così che intorno e dentro la vasca, dove un tempo si fermentava il vino, s’inserisce il piccolo e suggestivo 
ristorante. Questa è la dimensione “SLOW” dei sapori, dello spazio e del tempo, dove lasciarsi trasportare da 
recondite atmosfere e genuini sapori. In questo scenario lo chef Giuseppe Racit i  e la sua brigata creano nuove 
storie culinarie, in quel connubio unico e irreperibile fatto di creatività, tradizione e territorio. É una storia intensa quella 
dello chef: a 22 anni Capo Partita alla corte del maestro Santin (2 ** Michelin), dopo 1 anno, con Massimo Mantarro (2 
** Michelin) al Principe Cerami di Taormina. Con lui si forma e sotto suo suggerimento, viste le notevoli doti, lo manda 
all’estero, affinché professionalità, esperienza e competenze prendano corpo e un respiro internazionale.  
Questa una traccia delle sue esperienze:  
 

• Le Chalet d'Adrien 5 *****L Ristorante gourmet (1* Michelin), Verbier (CH) 
• Hotel Des Etrangers e Miramare, (Siracusa) 
• San Domenico Palace Hotel 5*****L // Ristorante Boulanville e Principe Cerami (2** Michelin) con l’Executive 

Chef Massimo Mantarro, (Taormina) 
• Villa Principe Leopoldo 5***** L con lo Chef Dario Ranza, Lugano (CH) 
• Kulm Hotel 5*****L con lo Chef Sebastiano Finocchiaro, St.Moritz (CH) 
• Ristorante Antica Osteria del Ponte (2**Michelin) con il maestro Ezio Santin 
• Cassinetta di Lugagnano (Milano) 
• Palace Hotel 5*****L con lo Chef Peter Wiss, Gstaad (CH) 

 
“Internazionali d'Italia di Massa Carrara”: primato della giornata e la medaglia d'argento 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
WEDDING&EVENTI 
 
wedding   
Una location fuori dal comune per ricevimenti rigorosamente chic ma dal sapore agreste. Eleganza raffinata, 
eccellenza delle proposte culinarie, servizio impeccabile e cura di ogni dettaglio rendono Zash uno dei luoghi più 
esclusivi per il matrimonio. Le aree sono varie e personalizzabili in relazione a specifiche richieste ed esigenze e la 
possibilità di articolare l'evento scegliendo tra la piscina, l'agrumeto e il palmento, vi permetterà di godere di un luogo 
dove solo la fragranza di zagara e i reconditi suoni della campagna si intrometteranno in questa bucolica atmosfera. 
 
eventi  
La struttura ha due spazi distinti da dedicare a meeting ed eventi in base al numero di partecipanti ed esigenze. Uno 
è situato nel vecchio palmento e include una zona bar per la pausa caffè con accesso diretto al giardino. Un altro 
invece nella casa padronale, più intimo e riservato, è dedicato a piccoli incontri o tavoli di lavoro, con la possibilità, 
nelle giornate più miti, di usufruire della terrazza con vista sul mare per una pausa o il coffee-break. Infine le ampie 
aree esterne, come giardino e piscina, rendono Zash un luogo dove la diversità degli spazi e la flessibilità d'uso 
rendono questo luogo affascinante e suggestivo per varie tipologie di eventi, dalle riunioni d'affari, party, mostre fino a 
sfilate e showroom 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
10 CAMERE: 
- TV satellitare 32”, frigobar, cassaforte, climatizzazione, connessione a internet gratuit 
AREE COMUNI: 
- palmento di 140 mq. Può contenere fino a un massimo di 80 persone sedute a platea. 
- meeting room di 35mq. Può ospitare fino a un massimo di 30 persone sedute a platea. 
- terrazza di 60 mq. Accoglie circa 60 persone per colazioni o pause di lavoro, godendo dell’incantevole paesaggio.  
- giardino di 130.000 mq. È’ possibile organizzarlo assecondando varie esigenze e numero di persone 
- piscina 

 
ATTIVITÀ’ 
- escursioni in barca a vela e motoscafo 
- tour enogastronomici 
- escursioni guidate sull’Etna 
- organizzazione itinerari per la scoperta di storia e cultura siciliana 
- percorsi in quad 
- sci sull'Etna  
- tour in elicottero 
- passeggiate a cavallo 

 
 



 
 
 

 
 
SERVIZI 
- Check-in in camera 
- Prima colazione siciliana 
- Board rooms/Spazi per eventi 
- Sala TV 
- Sala lettura 
- Lounge Bar 
- Ristorante  
- Area relax 
- Giardino 
- Internet WI FI negli spazi comuni 
- Internet WI FI in giardino 
- Percorso natura  
- Biciclette a disposizione degli ospiti 
- Ampio parcheggio 
- Spazi dedicati per gli “amici animali” 
 
IN CAMERA 
- Frigo bar 
- Cassetta di sicurezza 
- TV LCD 32” 
- Telefono cordless 
- Internet WI FI in camera 
- Riscaldamento e raffrescamento con controllo dell’umidità autonomo in tutte le camere 
 
FITNESS OPEN AIR 
Correre, saltare, camminare, passeggiare o semplicemente trattenersi dentro l'agrumeto. Accompagnati dai suoni 
della natura e dagli odori mediterranei vi regalerete un autentico e personale momento sportivo all'aria aperta. Inoltre 
varie biciclette sono a disposizione degli ospiti per passeggiate nella campagna e alla scoperta del territorio limitrofo.  

 
SERVIZI SU RICHIESTA 
- Transfert da e per: aeroporto, porto, stazione ferroviaria 
- Noleggio auto e barche 
- Visite guidate dei dintorni 
- Servizio lavanderia 
- Baby sitting 
- Dog sitting 
- Trattamenti estetici per il corpo e per il viso 
- Massaggi rilassanti, tonificanti e drenanti 
- Personal trainer 
- Personal shopper 
- Lido convenzionato 
 



 
 
 

 
 
 
 

DOVE SIAMO 

Sicilia orientale, provincia di Catania, a:  
1.7 km > spiagge  
3.6 km > porto turistico di Riposto  
12.6 km > Acireale  
29.4 km > Gole Alcantara  
31.5 km > Catania 
32.7 km > Taormina 
33.2 km > Etna nord / piano Provenzana 
45.0 km > aeroporto Catania 
96.8 km > Siracusa 
122.0 km > Noto 
126.0 km > Piazza Armerina  
127.0 km > riserva naturale oasi faunistica Vendicari 
 
Distanze dai principali  aeroport i  
Catania 44 Km | Palermo 268 Km  
 



 
 
 

 
 

 


