DESCRIPTION & NAMING
Lasciarsi avvolgere dalla natura, da odori densi e sfuggenti, per allontanarsi dal quotidiano. ZASH è la
natura profonda di un suono, quello dell'aria tra le foglie, 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. 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.

COUNTRY BOUTIQUE ROOMS
17 camere per un soggiorno LIMITED EDITION LIVING
>> 4 camere sono le camere IN CASA, distribuite al primo piano dell’antica casa padronale, caratterizzate
da alti tetti a volta, godono tutte di enormi finestroni, 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 BOTTAIA.
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 sì che le
pareti di queste stanze siano gli alberi dell’agrumeto 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.
>> 3 nuove camere per continuare a dialogare con la natura del luogo. Quella che un tempo era la casa
del custode oggi si trasforma in un’altra area per gli ospiti. Tutte con grandi vetrate che si aprono sul verde
del giardino privato e a pochi passi dalla piscina, giocano tra passato e presente e la storia dell’architettura
rurale anche stavolta diventa design.
>> 4 PRIVATE POOL VILLAS immersi totalmente nel verde di Zash con piccola piscina privata. E' questa
la nuova proposta luxury country stay. Qui la sfida è quella di integrare il massimo comfort con la volontà
di riportare gli spazi dell’ospitalità alla loro più originale natura: far percepire il luogo in modo autentico
regalando privacy e unicità. Le 2 POOL VILLAS & SPA, con sauna e bagno turco in camera, sono
concepite per ricreare una piccola SPA nell’intimità del proprio rifugio.

LOUNGE & RESTAURANT
Basole di pietra lavica levigate dall’usura del tempo, sequenza maestosa di volte a crociera fatte di calce
e pietra pomice: è questa l’atmosfera dove un tempo si pigiava il vino e che oggi si offre all’ospite per il
suggestivo ristorante. In questo scenario lo chef Giuseppe Raciti e la sua brigata creano nuove storie
culinarie, in quel connubio unico e irreperibile fatto di creatività, tradizione e territorio. Il giovane chef
Giuseppe Raciti ha già al suo attivo importanti riconoscimenti come Miglior chef under 30 Sud Italia, ma
soprattutto per 2 volte in gara per la finale italiana del Bocuse D’Or, il concorso di cucina più importante
del mondo. È’ una storia intensa quella dello chef, che, prima di approdare da Zash, inizia fin da
giovanissimo il suo tour alla corte di diversi stellati in Italia e all’estero, ed oggi conquista la SUA STELLA
MICHELIN.
Nei mesi estivi, il ristorante gourmet si sposta in terrazza con vista su giardino e agrumeto.
Gli ospiti possono godere di un cocktail, di una delle bottiglie della cantina che offre etichette siciliane ed
internazionali, di assaggi gourmet per un aperitivo nel suggestivo palmento, in una delle terrazze, al pool
bar o comodamente in camera.

SPA & WELLNESS
Dentro la Natura di Zash c'è la natura di Zash: un rifugio mediterraneo per il benessere contemporaneo.
Qui nulla è lasciato al caso: la pietra della piscina è quella lavica dell'Etna. I piedi nudi sfiorano l'acqua e
sentono il legno, mentre il caldo tepore degli spazi riservati incontra gli aromi mediterranei.
In questo rifugio intimo e privato la combinazione di influssi mediterranei e vulcanici rende unico e naturale
il relax. Sauna, bagno turco, doccia emozionale, cabina massaggio e piscina con bolle d’aria per
regalare autentici momenti di benessere.

EVENT & WEDDING
La proprietà è a disposizione per affitti in esclusiva della villa sia per l’organizzazione di matrimoni che di
eventi o soggiorni privati. Una location tra gli agrumi per ricevimenti rigorosamente chic e dal sapore
agreste. Zash si fa “casa”, un posto intimo e privato da vivere intensamente, occupando tutti i suoi spazi,
inebriandosi di tutti i suoi profumi, amando ogni suo angolo.
E la festa diventa indimenticabile.

INFORMAZIONI GENERALI
CAMERE: dotazioni e servizi:
Frigo bar gratuito con acqua, succhi e soft drink, Cassetta di sicurezza, TV LCD, telefono cordless, Internet
WI-FI, climatizzatore con controllo dell’umidità autonomo in tutte le camere, macchina del caffè, bollitore,
bilancia pesapersone, asciugapelli, biancheria e ciabiattine.

AREE COMUNI:
- palmento di 140 mq. Può contenere fino a un massimo di 30 persone sedute a platea.
- terrazza di 60 mq. Accoglie circa 60 persone per colazioni o break di lavoro, godendo dell’incantevole
paesaggio.
- giardino di 130.000 mq. È’ possibile allestirlo assecondando varie esigenze e numero di persone.
- piscina (mt. 21 x 7) con solarium immersa nell’agrumeto.
ATTIVITÀ E SERVIZI
SERVIZI interni
Check-in in camera (su richiesta), concierge, prima colazione, spazi per piccoli eventi, ristorante, giardino,
WI-FI in tutti gli spazi, colonnina di ricarica per auto elettrica, biciclette a disposizione, ampio parcheggio
(anche per raduni auto ecc..).
SPA: area benessere ad uso gratuito per gli ospiti dell’albergo. Massaggi, trattamenti estetici per il corpo e
per il viso. Include: sauna, bagno turco, doccia emozionale, piscina con air bubble massage.
SERVIZI esterni su richiesta
Escursioni in barca a vela e motoscafo, elicottero, tour enogastronomici, escursioni guidate sull’Etna o altre
località turistiche, programmazione itinerari per la scoperta di storia e cultura siciliana.
Transfert da/per aeroporto, servizio lavanderia, baby sitting, personal trainer, personal shopper,
passeggiate a cavallo, lido convenzionato, elipad.

DOVE SIAMO
Sicilia orientale, provincia di Catania, a:
45 km

> aeroporto Catania

31.5 km

> Catania città

1.7 km

> spiaggia

3.6 km

> porto turistico di Riposto

12.6 km

> Acireale

29.4 km

> Gole Alcantara

32.7 km

> Taormina

33.2 km

> Etna nord / Piano Provenzana

96.8 km

> Siracusa

122 km

> Noto

126 km

> Piazza Armerina

127 km

> riserva naturale Oasi faunistica Vendicari

AWARDS Hotel
TOURING CLUB ITALIANO
Premio: Eccellenza nell’Ospitalità
-

“BUONA CUCINA”2018 - Premio al ristorante e allo chef Giuseppe Raciti | Guida Touring Club It_2019

-

“BUONA CUCINA”2017 - Premio al ristorante e allo chef Giuseppe Raciti | Guida Touring Club It_2018

-

“BUONA CUCINA”2016 - Premio al ristorante e allo chef Giuseppe Raciti | Guida Touring Club It_2017

-

“Stanze Italiane 2016” - Eccellenza nell’Ospitalità | Guida Touring Club It_2017

-

“Stanze Italiane 2015” - Eccellenza nell’Ospitalità | Guida Touring Club It_2016

-

“Stanze Italiane 2014” - Eccellenza nell’Ospitalità | Guida Touring Club It_2015

-

“Stanze Italiane 2013”: uno tra i primi 4 alberghi italiani suggerito in Guida_2014

FOOD AND TRAVEL ITALIA - AWARDS 2018
-

Nella categoria Hotel Fuori Città Premiato tra i 3 migliori d’Italia 2018

GEO MAGAZINE
-

Tra i “Best 100 hotels in Europe 2015”, nella categoria HOTEL di DESIGN premiato tra i migliori 10
d’Europa

BEST IN SICILY 2014
è il premio che si prefigge di individuare e riconoscere l’eccellenza, il meglio che la Sicilia può offrire nel
campo del gusto e dell’accoglienza. L’idea che anima questo riconoscimento è quella di dare il giusto
merito a chi si distingue, ma anche di creare uno stimolo positivo per tutti coloro che lavorano nel settore.
La motivazione:
Una bomboniera di design immerso nella campagna che guarda il mare dei Ciclopi. Un luogo dove non è
difficile lasciare alle spalle frenesia e affanni. Ci è piaciuto il format dell'accoglienza, mai banale. Il tutto
condito da un'offerta gastronomica che rispetta sempre il territorio.
PIDA AWARD 2013
Il Premio Internazionale di Architettura degli Alberghi e delle SPA più belle del mondo:
l’eleganza della contemporaneità, il sapore della tradizione. Il PIDA 2013 celebra la qualità dell’ospitare
attraverso la vittoria dell'Arch. Iraci, per Zash Country Boutique Hotel

AWARDS Restaurant & Chef Giuseppe Raciti
STELLA MICHELIN
Novembre 2019 viene conferita la stella dalla prestigiosa guida Michelin
FOOD AND TRAVEL ITALIA - AWARDS 2018
Nella categoria Ristoranti emergenti premiato tra i 4 migliori d’Italia 2018
BEST IN SICILY 2017
> Premiato Zash come migliore ristorante dell’anno secondo la classifica di Cronache di gusto
MIGLIOR CHEF UNDER 30 SUD ITALIA
> CONCORSO: Primo classificato – Gennaio 2017
TOURING CLUB ITALIANO
Premio BUONA CUCINA 2016 | 2017 - Premio al ristorante e allo chef Giuseppe Raciti | Guida Touring Club
It_2017
> CONCORSO 2017”: tra i 4 chef italiani selezionati alla finale nazionale.
BOCUSE D’OR
> CONCORSO 2016: tra i 12 chef finalisti per la selezione Italiana;
Vincitore del Premio Europa, istituito dalla Comunità Europea per premiare “lo chef che si distingua per
il rispetto ed il migliore utilizzo della materia prima”.
MIGLIORE CHEF EMERGENTE
-

CONCORSO 2015: secondo classificato per il SUD ITALIA

ROOM
FEATURES
BLEND ROOM
ROOM 5
(disable room)

BLEND ROOM
ROOM 6

BLEND ROOM
ROOM 7

ICONIC ROOM
ROOM 2

ICONIC ROOM
ROOM 8

ICONIC ROOM
ROOM 9

ICONIC ROOM
ROOM 10

HISTORIC ROOM
ROOM 11
(interconnecting with 12)

HISTORIC ROOM
ROOM 12
(interconnecting with 11)

HISTORIC ROOM
ROOM 1

HISTORIC ROOM
ROOM 3
(interconnecting with 4)

UNIQUE SUITE
ROOM 4
(interconnecting with 3)
UNIQUE SUITE
ROOM 14

PRIVATE POOL
VILLA
ROOM 15-16

PRIVATE SPA
POOL VILLA
ROOM 18-19

ROOM
DESCRIPTION
In the cellar,
ground floor,
small terrace
garden
In the cellar,
ground floor,
windows garden
view
In the cellar,
ground floor,
windows garden
view
In the House, first
floor, Etna small
balcony
In the garden,
ground floor,
large private
garden
In the garden,
ground floor,
large private
garden
In the garden,
ground floor,
large private
garden
In the garden,
ground floor,
large private
garden
In the garden,
ground floor,
large private
garden
In the House, first
floor, Etna small
balcony
In the House, first
floor, large
terrace seaview
In the House, first
floor, large
terrace seaview
In the garden,
ground floor,
private garden
In the garden,
ground floor,
private garden,
private pool
In the garden,
ground floor,
private garden,
private pool,
private sauna and
Turkish bath

ROOM
SIZE

BATHTUBE
SHOWER

32 mq

Shower

Queen
Size
180x200

30 mq

2 x Shower

26 mq

EXTRA
BEDS

EXTRA
COTS

Double
twin

2

2

Queen
Size
180x200

Double

0

1

Shower

Queen
Size
180x200

Double
twin

0

1

40 mq

2 x Shower

Queen
Size
180x200

Double

1

2

26 mq

2 x Shower

Queen
Size
180x200

Double
twin

0

1

30 mq

Bathtub +
Shower

Queen
Size
180x200

Double
twin

0

0

30 mq

Shower

Queen
Size
180x200

Double

0

1

36 mq

Shower

Queen
Size
180x200

Double
twin

2

1

35 mq

Shower

Queen
Size
180x200

Double

1

1

40 mq

Shower

Double
twin

2

2

36 mq

2 x Shower

1

1

50 mq

Bathtub +
Shower

Double

2

2

55 mq

2 x Shower

Double

2

2

40 mq

2 x Shower

Queen
Size
180x200

Double

2

1

40 mq

Shower

Queen
Size
180x200

Double
twin

1

2

BED TYPE

Double
Size
180x195
Queen
Size
180x200
King
Size
200x200
King
Size
200x200

Double

